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Tourist Office: 
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dal 26 al 30 luglio 2017, durante l'orario di 
apertura di effetto Venezia, è attivo il seguente 
recapito: tel. +39 333 9475436

www.livorno-effettovenezia.it 
www.turismo.comune.livorno.it

In collaborazione 
con la Fondazione 
teatro goldoni 

un evento 
del Comune 
di Livorno



L ivorno cosmopolita, 
città di frontiera, tol-
lerante e porto franco 

si riscopre attraverso questa 
32°edizione di effetto Vene-
zia dedicata al motto, tutto 
labronico, “Diversis gentibus 
una” ovvero “una sola città 

di genti diverse” fatto coniare nel XVII secolo sulla 
prima moneta della città, il tallero. 

Oggi più che mai, in un momento storico davvero 
difficile in cui la diversità fa tanta paura, Livorno ha 
bisogno di riscoprire le proprie orgini che ne hanno 
fatto appunto una città “aperta”, moderna e “melting 
pot” di culture, razze e idiomi diversi; e allora perché 
non richiamarlo in effetto Venezia, la festa più parte-
cipata dell’estate livornese per far conoscere questa 
nostra ricchezza di convivenza pacifica? 

Il programma degli eventi, tra dibattiti, spettacoli di 
musica e di teatro, mostre, animazioni e cooking 
show racconteranno tutto questo con la vivacità ar-
tistica e creativa che ci contraddistingue. 

una cosa voglio sottolineare a proposito dell’or-
ganizzazione dell’evento. gli appuntamenti in pro-
gramma sono frutto del lavoro dei vari “tavoli” che si 
sono costituiti in città proprio per mettere in rete le 
forze di cui la città dispone: il tavolo delle Religioni, 
che ha acquistato nuova forza e che ha organizza-
to una serie di incontri dedicati all’importanza del 
dialogo interreligioso, così come il tavolo del teatro 
che ha predisposto un’interessante programmazio-
ne; non ultimo il tavolo della Fotografia che riserverà 
per effetto Venezia una particolare mostra di scatti 
sulla realtà del mediterraneo, in continua e magma-
tica evoluzione.

appuntamenti che troveranno spazio nei luoghi 
storici del quartiere: nelle sue piazze, lungo i cana-
li, nelle fortezze e nelle chiese, sotto una cabina di 
regia che per la prima volta vede riuniti gli uffici Cul-
tura e turismo, a conferma del concetto che questi 

devono rappresentare un binomio indissolubile nella 
predisposizione di eventi per la crescita ed il rilancio 
della città. 

mi auguro fortemente che anche quest’anno ef-
fetto Venezia faccia centro e registri il successo di 
sempre. Le premesse sono buone ed il cartellone 
è invidiabile. un nome da segnalare? sicuramente 
il concerto di seun Kuti, unica tappa nazionale, che 
porterà in piazza del Luogo Pio la coinvolgente mu-
sica afrobeat. ma i nomi sono tanti e numerose le 
occasioni per trascorrere cinque splendide serate 
nel nostro storico quartiere. 

un quartiere tra l’altro che è già di per sé spettacolo, 
per le sue bellezze architettoniche e i canali che lo 
attraversano, e che invitiamo tutti a rispettare e a 
vivere nel decoro e nella pulizia. 

a tale proposito mi preme segnalare, quale novità 
di quest’anno, l’eco-sconto che abbiamo riservato 
agli esercizi pubblici che si impegneranno ad usare 
materiale biodegradabile o materiale a riuso; e 
ringrazio il Comitato Rifiuti zero per la preziosa colla-
borazione così come aamps, sponsor tecnico della 
manifestazione, che promuoverà la raccolta diffe-
renziata con numerosi punti di raccolta posizionati 
nel quartiere, assicurando una pulizia accurata. 

Perché effetto Venezia dovrà essere anche questo. 
Non solo un festa che fa riscoprire Livorno, esem-
pio di integrazione e tolleranza, ma anche una festa, 
esempio di decoro e di sostenibilità per una Livorno 
più bella e più nostra.

a questo punto non mi resta che augurare un buon 
effetto Venezia a tutti!

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-
state 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 26 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 24:00

Giovedì 27 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 01:00

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

Sabato 29 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 01:00

Domenica 30 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 24:00

Il programma 
DI EffEtto VEnEzIa 2017 
potrà subIrE VarIazIonI
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P4
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P5
P2

P1

PARchEGGI

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

Parcheggio Tirrenica Mobilità, piazza unità d’Italia
Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 tariffa consultabile sul sito
dalle ore 20.00 tariffa € 1,00 l’ora

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

Parcheggio Tirrenica Mobilità, via forte dei Cavalleggieri. aperto dalle 
ore 06,00 alle ore 01,30 (dalle ore 01,30 alle ore 06,00 il parcheggio non è 
accessibile). Dalle ore 08.00 alle ore 21.00 tariffa consultabile sul sito. Dalle 
ore 21.00 alle ore 01.30 gratuito. Dalle ore 21.00 fino alle ore 01.00 è in 
servizio gratuitamente un bus Ctt (linea V) con i seguenti orari: 
•	 Tratta	Via	Forte	dei	Cavalleggeri/P.zza	Santa	Trinità,	partenza	Via	Forte	dei	

Cavalleggeri prima corsa ore 21.00 ultima corsa ore 01.00 frequenza 
ogni 30 minuti.

•	 Tratta	P.zza	Santa	Trinità/	Via	Forte	dei	Cavalleggeri,	Partenza	P.zza	Santa	
trinità prima corsa ore 21.15 ultima corsa ore 01.15 frequenza ogni 30 
minuti.

A. Modigliani Forum, via nelusco giachini (loc. porta a terra) parcheggio 
gratuito con servizio gratuito di andata e ritorno per Effetto Venezia 
con bus navetta (vedi le modalità nell'apposito riquadro in alto a destra). 

Inoltre dalle ore 20.00 sono gratuiti gli stalli dei seguenti parcheggi tirrenica 
mobilità: scali d’azeglio, scali manzoni, scali olandesi, scali saffi.

Parcheggi riservati a veicoli a 2 ruote: Via del monte d’oro (traversa 
di Via s. giovanni).

Parcheggi portatori di handicap: Via s. anna dalle ore 18.

Aree di parcheggio residenti contrassegno lettera “A”:
•	 parcheggio	Tirrenica	Mobilità	presso	Ponte	S.	Trinita	dal	23	 luglio	al	2	

agosto 2017 (oltre gli abbonati)
•	 parcheggio	Autorità	Portuale	presso	Ponte	S.	Trinita	(esclusi	gli	stalli	gialli	

riservati autorità portuale) dal 26 al 30 luglio 2017 con accesso dalle ore 
19.00

•	 dal	26	luglio	al	31	luglio	2017	il	transito	e	la	sosta	nelle	zone	a	traffico	
limitato e nelle zone a sosta controllata indicate dalle lettere b, C, D, E 
ed s sono consentiti indistintamente alle autovetture dei residenti e degli 
autorizzati titolari di contrassegno autorizzativo a.

SERvIzIO dI tRASPORtO 
GRAtuItO A chIAmAtA 
PER dIvERSAmENtE ABILI

Da prenotare entro le ore 12.00 dello stesso giorno (in 
caso di festività entro le ore 12.00 del prefestivo prece-
dente) ai seguenti numeri:

Da tElEfonIa fIssa 
800371560
Da CEllularE 

199108081

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.

SERvIzIO NAvEttA GRAtuItO
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piazza del luogo pio

fortezza Vecchia 

Teatro	Vertigo	•	Via	del	Pallone,	2

piazza dei legnami

palazzo Huigens 

piazza dei Domenicani  

Chiesa di santa Caterina 

Chiesa di san ferdinando 

Via del forte san pietro  

fortezza nuova 

mercato Centrale

Via dei floridi 

piazza Cavallotti

Via borra

largo strozzi

scali della fortezza nuova

scali finocchietti

 14
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 16

 17
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todomodo ringrazia. Partiamo così. Ringrazia Livorno per 
questi 20 anni di musica con una serata che attraversa le 
sue più importanti vicende produttive, dagli esordi al centro 
di aggregazione giovanile di salviano fino alle sue ultime pro-
duzioni nei teatri più importanti d’Italia. una vera e propria 
avventura che nasce negli anni '90 qui nel cuore della nostra 
città da lavoro di Pietro Contorno, Filippo Papucci e Claudia 
Campolongo, partita per gioco e facendosi seria e importan-
te negli anni, attraverso una catena interminabile di “e se?” 
che da voli pindarici si sono trasformati in realtà. 

todomodo festeggia quindi i suoi 20 anni di musica con una 
grande serata con i suoi protagonisti più significativi, livor-
nesi e non. un vero e proprio “grazie” che da il nome alla 
serata: una carrellata di canzoni dal Jesus Christ Superstar 
(2000), Pinocchio SuperStar! (2007), Alice di Carta (2009), 
Across the Universe (2010), Spring Awakening (2013), Musi-
ca Ribelle (2017) e con una performance della Matilda Italian 
Academy (2016).

uNa CO-PROduzIONe

uN’aVVeNtuRa musICaLe 
IN VIaggIO da 20 aNNI 

PALcO 
cENtRALE 

PIAzzA 
dEL LuOGO PIO 

ORe 21:45 

CON 
EmILIANO GEPPEttI

FEdERIcO mARIGNEttI
ELISA ARcAmONE

JARA GRIEcO

 e CON 
StEFANO BRONdI

PIEtRO cONtORNO
ELENA mELLINO

ANdRE FERRARO 

musICIstI 
RAFFAELE cOmmONE 

cARLO BOScO 
FABRIzIO BALESt

EmmANuELE mOdEStINO
 

PReseNtaNO
ALESSIA cESPuGLIO
EmILIANO GEPPEttI

RegIa
EmANuELE GAmBA

CON La PaRteCIPazIONe dI
FILIPPO PAPuccI 

cLAudIA cAmPOLONGO 

 sI RINgRazIa uNICOOP tIRReNO 

INgRessO gRatuItO

in collaborazione con 
Fondazione teatro goldoni Livorno



mercoledì  |  26 LugLIO

dAL PONtE dI mARmO A P.zzA dEL LuOGO PIO
a PaRtIRe daLLe ORe 19:30

 hABEAS cORPuS:I 
 LO SBARcOI
AZIONE 1: azione coreografica itinerante di danza contempora-
nea e musica dal vivo a cura di chelo Zoppi e Francesca ricci. 
assistente alle coreografie Asia Pucci, musica a cura di Stefano 
Agostini. 
un progetto realizzato da Atelier delle Arti in collaborazione con 
Teatro Migrante di arci solidarietà onlus livorno e Istituto mu-
sicale Mascagni Livorno.

Chiesa di saNTa CaTeriNa • ORe 19:30

 OREB:I 
 LA mONtAGNA E IL SuONOI
Dimitri Grechi Espinoza, sax

MerCaTo CeNTrale • ORe 20:30

 dONPAStA,I
 uNItEd FOOd OF LIvORNO:I
 LA cucINA EtNIcA GREcAI 
La cucina meticcia di Livorno
un progetto multimediale e multidisciplinare, che, attraverso imma-
gini, video e suoni racconta il cibo, quale minimo comune denomi-
natore di storie, ricette e persone. ogni sera Donpasta, attraverso 
uno showcooking che mostra le tecniche di preparazione, presenta 
una diversa tipologia di cucina etnica che ha influito o sta influendo 
nella cultura enogastronomica livornese. 

Palazzo huigeNs • ORe 21:30

 cONcERtO dEGLI ALLIEvII
 dELL'IStItutO muSIcALEI
 mAScAGNII 
Elena Gori, violino, e Lucrezia Liberati, pianoforte: César franck 
Sonata per violino e pianoforte in La maggiore. Federico Piccio-
li, chitarra: federico moreno torroba, Suite Castellana. Gabriele 
Piva, pianoforte: sergej prokof'ev Sonata n. 2, in Re minore, op. 14 
Arianna Argentieri, saxofono, e Tommaso Giganti, pianoforte: 
Jules Demersseman Fantaisie sur un thème original.

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 21:30

 cAvALLERIA RuStIcANAI
per la rassegna Dna, il piccolo teatro Città di livorno e il Centro 
artistico “Il grattacielo” presentano cavalleria rusticana, in forma 
di musica e prosa. Dramma scritto dal siciliano giovanni Verga e 
messo in musica dal livornese pietro mascagni. 

regia di Beppe ranucci

FORtEzzA vEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:00 e 22:00

 LE StANzE LIvORNESI 2017I 
anche quest’anno "le stanze” saranno dedicate a personaggi li-
vornesi che hanno lasciato una traccia nella storia della nostra città. 
Il pubblico sarà accompagnato all’interno della fortezza Vecchia da 
un Cicerone molto particolare, uno che grazie alla sua "particolare" 
abilità, riesce ad entrare dappertutto. all’interno della cannoniera, 
incontreremo poi il protagonista di un episodio bellico tra i più stra-
ordinari; poi ci sarà un livornese che addirittura capovolse, senza sa-
perlo e soprattutto volerlo, le sorti della prima guerra mondiale; poi ci 
imbatteremo nel più grande illusionista della sua epoca e infine, nel-
la stanza chiamata ampolletta, stafano santomauro darà sfogo alla 
sua vis comica, prendendo di mira abitudini e vizi del nostro popolo.

a cura della “compagnia degli onesti” 
regia di Emanuele Barresi
Con: Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, claudio Monteleone, 
Stefano Santomauro.
scene e Costumi: Adelia Apostolico
sartoria: costumeria capricci
organizzazione: Sandro Paolucci
biglietto 10,00 €. - ridotto 8,00 €. - biglietteria in fortezza Vecchia
Info e prenotazioni: 349 8169659

FORtEzzA vEcchIA
PaLCO CIsteRNa • ORe 22:00

 R-ExIStENcEI
uno spettacolo realizzato dagli allievi dalla bottega d’arte del teatro 
goldoni, liberamente ispirato alla piece “Croisade” di michel azamà, 
r-EXIstEnCE è uno spettacolo che intreccia musica e drammatur-
gia in una storia senza tempo che narra di giovani che si affacciano 
alla vita costretti a fare la guerra in nome di Dio.

arrangiamento musicale Five Live e Niki Mazziotta con la col-
laborazione di Gabriele De Pasquale. Chitarra Anita Salvini, 
violoncello e clarinetto Edoardo Vilella, pianoforte e percussione 
Gabriele ciangherotti, batteria e arrangiamento vocale dei Five 
Live, Direzione musicale Niki Mazziotta, regia Paola Martelli, In-
terpeti: caterina Barsotti, Alessio Bonaretti, rossella caciagli, 
Marco carnevali, Nicole Domenici, carolina Longone, Silvia 
Magnani, Valentina Nieri, Giovanni Parlanti, claudia Peros-
sini, Martina riso, Filippo Sassano, Antonio Siani, creazione 
delle maschere e costumi cristina Novi e Domenico Sassano. 

a cura di Fondazione Teatro Goldoni



donatella Rettore presenta a effetto Venezia 2017 il suo nuovo ed entu-
siasmente "tour On Rage 2017", uno concerto con band, arricchito dagli 
arrangiamenti di Claudio Rego, che propone, dalle hit più celebri fino alle 
produzioni più recenti, un excursus completo dell’ampio repertorio rock-
pop-cantautorale dell'artista. 

Personaggio fuori dagli schemi, ironica, ribelle e poliedrica, donatella è l'i-
cona e l'interprete di un periodo della storia musicale italiana in cui la voglia 
di sovvertire l'esistente, di divertire e di non omologarsi, ha stravolto reso 
pubbliche tematiche e inibizioni fino ad allora ritenute scomode.

ma "Rettore" non è solo una delle anticipatrici di quello stile trasgressivo 
che ha poi distinto alcune regine della musica pop internazionale come ad 
esempio madonna. ancora oggi infatti, dopo una carriera che l’ha vista 
primeggiare tra le stelle della hit parade, può essere considerata soprattut-
to come uno dei pochi esempi di vere cantautrici italiane (tutti i testi sono 
scritti da lei) capaci, da oltre 35 anni, di sorprendere ed entusiasmare il 
pubblico ad ogni occcasione. 

PALcO 
cENtRALE 

PIAzzA 
dEL LuOGO PIO 
ORe 22:30 

giovedì  |  27 LugLIO

INgRessO gRatuItO

tOuR 
ON Rage 

2017



giovedì  |  27 LugLIO

Piazza del luogo Pio • ORe 22:00

 mySStERIkEI
le Missteryke sono una rock band toscana tutta al femminile. 
Come autrici e compositrici, hanno già due album all'attivo, “Tem-
pismi imperfetti” (2011) e “Effettivamente” (2015). gruppo di spalla 
ai concerti di Tonino carotone e Nada presso il the Cage, nel 
2013 e nel 2014 hanno vinto come miglior band toscana il rock 
Targato Italia qualificandosi inoltre tra i primi 18 gruppi a livello 
nazionale mentre nel 2017 hanno raggiunto le fasi finali di Sanre-
mo rock. la band aprirà il concerto di Donatella rettore.

Monia Mosti, voce
Greta Merli, chitarra
Linda rossi, batteria
special guest Barbara calloni, basso.

Palazzo huigeNs • ORe 21:30

 cONcERtO dEGLI ALLIEvII
 dELL'IStItutO muSIcALEI
 mAScAGNII 
Dario cei, flauto e Damiano Bertuccelli, chitarra: Heitor Villa-lo-
bos, Distribuçao de flores per flauto e chitarra, maurice ravel, Pava-
ne pour une infante défunte. Viola Lenzi, pianoforte: maurice ravel, 
Alborada del Gracioso. Eugenio Panocchi, chitarra: manuel ponce, 
Sonatina Meridional. Irene Giovannetti, tromba e Martina catar-
si, pianoforte: geroge Enescu, Légende per tromba e pianoforte. 
chiara Novello, flauto e Viola Lenzi, pianoforte: Jules moquet, La 
flute de Pan, op. 15, alfredo Casella, Sicilenne et Burlesque, op. 23.

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 21:30

 BELLA mI’tOScANAI
per la rassegna Dna, la Compagnia lirica livornese presenta 
uno spettacolo comico-musicale di Franco Bocci e Elisabetta 
Macchia con Elisabetta Macchia, Aldo corsi, Annarosa 
Bechelli, Stefania casu e Franco Bocci.

MerCaTo CeNTrale • ORe 20:30

 dONPAStA,I 
 uNItEd FOOd OF LIvORNO:I
 LA cucINA EtNIcA I 
 AFRIcANAI 
La cucina meticcia di Livorno
un progetto multimediale e multidisciplinare, che, attraverso imma-
gini, video e suoni racconta il cibo, quale minimo comune denomina-
tore di storie, ricette e persone. ogni sera Donpasta, attraverso uno 
showcooking che mostra le tecniche di preparazione, presenta una 
diversa tipologia di cucina etnica che ha influito o sta influendo nella 
cultura enogastronomica livornese. 

FORtEzzA vEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:00 e 22:00

 LE StANzE LIvORNESI 2017I 
anche quest’anno "le stanze” saranno dedicate a personaggi li-
vornesi che hanno lasciato una traccia nella storia della nostra città. 

con Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, claudio Monteleo-
ne, Stefano Santomauro,  scene e costumi Adelia Apostolico, 
sartoria costumeria capricci, organizzazione Sandro Paolucci, 
regia Emanuele Barresi.
biglietto 10,00 €. - ridotto 8,00 €. - biglietteria in fortezza Vecchia
Info e prenotazioni: 349 8169659

FORtEzzA vEcchIA
PALcO cIstErNA • OrE 22:00

 ANAcRONIStIcII 
 IL PuBBLIcO REcItA cON NOII
compagnia Mayor Von Frinzius
un susseguirsi di testi e movimenti con novanta attori che cerche-
ranno di coinvolgere il pubblico in un turbinio di emozioni, quelle 
emozioni che sanno di magia proprio perché fuori da schemi e con-
venzioni, ma soprattutto fuori dal tempo.

regia: Lamberto Giannini, claudia Mazzeranghi, Aurora Fon-
tanelli, Lucia Picchianti, cecilia Daniselli.
Coreografie: claudia Mazzeranghi
Fondazione Teatro Goldoni e Associazione Haccompagnami

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 22:30

 A mE mI PIAcE IL mARE I
per la rassegna Dna, blow up artisti associati presenta il tema del 
mare in un percorso ironico tra letteratura, poesia e canzone popolare. 
Con Laura cini, Maria Torrigiani e Marco Del Giudice.

Piazza del luogo Pio • ORe 21:00

 PREmIAzIONE dELI
 PALIO mARINAROI
premiazione degli equipaggi vincitori del Palio Marinaro città di 
Livorno.



Venerdì  |  28 LugLIO

effetto Venezia 2017 è la prima e, al momento unica, data italiana del 
grande cantante, sassofonista e autore nigeriano Seun kuti: il nuo-
vo messia dell’afrobeat mondiale che, con la dalla storica band degli 
egypt 80, proporrà a Livorno, sul palco di piazza del Luogo Pio, il me-
glio del suo fantastico repertorio.

Figlio minore del leggendario pioniere afrobeat Fela Kuti, seun ha inizia-
to a suonare sin da piccolo e, dopo la morte prematura del genitore nel 
1997, ha assunto a soli 15 anni il ruolo di cantante della band paterna: 
gli egypt 80, “la più infernale macchina ritmica dell’Africa tropicale”. dal 
padre Fela, “The Black President”, uno degli artisti più influenti del XX 
secolo, nonché vero e proprio fondatore del genere afrobeat, seun ha 
ereditato non solo la passione e il talento musicale ma anche l’impegno 
politico e sociale.

L’afrobeat di seun Kuti infatti, permeato dalla storia della black music, 
con inflessioni rap e new soul, è un portento di suoni e messaggi che 
ha attualizzato e amplificato il messaggio politico paterno: “voglio fare 
l’afrobeat per la mia generazione: invece che “alzati e combatti” il mes-
saggio deve diventare “alzati e pensa”. Le sue canzoni che parlano di 
corruzione, brutalità del potere, ma anche di educazione alla salute e 
alla bellezza africana, sono stupende e coinvolgenti. La sua musica, 
fatta di polifonie sincopate, bassi vertiginosi e ipnosi ritmiche, traspor-
tano e coinvolgono l’ascoltatore.

PALcO 
cENtRALE 

PIAzzA 
dEL LuOGO PIO 
ORe 22:30 

IL NuOVO 
messIa 

deLL’aFROBeat 
mONdIaLe

INgRessO gRatuItO



Venerdì  |  28 LugLIO

Piazza del luogo Pio • ORe 21:45

 FuOchI dI PAGLIAI
Il progetto Fuochi di Paglia nasce nel marzo del 2011, alimentato 
da incontenibili tormenti esistenziali e pittoresche suggestioni rurali 
covate in angoli reconditi della provincia toscana. Ed è proprio que-
sta realtà che la band si propone di descrivere in modo ironico, con 
un miscuglio di musica e parole da loro stessi definito “swing-core 
cantautorale”. la band aprirà il concerto di Seun Kuti.  

FORtEzzA vEcchIA
PALcO cIstErNA • OrE 22:00

 SPAzIO d'AutORE 2017I 
 NEw GENERAtIONI 
35ª edizione del Premio dedicato alla canzone d'autore a cura di FIOFA 
l'appuntamento annuale con Spazio d’Autore "new generation", 
dedicato alle nuove leve. Il famoso premio musicale, ideato da Pino 
Scarpettini, nato per valorizzare, nei vari generi, la qualità della can-
zone italiana. partecipano: la band Nothing Street premiata come 
miglior gruppo giovane per il rock nella canzone d’autore, Lorenzo 
Luracà già premio new generation, Manola Marchese e Silvia 
Giannini. ospiti Fanya Di croce e il trio affermato de Le Soprano. 
Infine il premio alla carriera ad un big della canzone d’autore.

presenta: Danny Puccini

FORtEzzA vEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:00 e 22:00

 LE StANzE LIvORNESI 2017I 
anche quest’anno "le stanze” saranno dedicate a personaggi li-
vornesi che hanno lasciato una traccia nella storia della nostra città. 

con Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, claudio Monteleo-
ne, Stefano Santomauro,  scene e costumi Adelia Apostolico, 
sartoria costumeria capricci, organizzazione Sandro Paolucci, 
regia Emanuele Barresi.
biglietto 10,00 €. - ridotto 8,00 €. - biglietteria in fortezza Vecchia
Info e prenotazioni: 349 8169659

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 21:30

 chANSON (INdI) GEStEI
per la rassegna Dna, achab teatro presenta chanson (Indi) Geste, 
una	coproduzione	Collinarea	Festival/Scenica	Frammenti,	Todomodo	
srl e achab teatro. 

Drammaturgia Gabriele Benucci, regia Loris Seghizzi, con 
carolina cavallo (angelica), Eros carpita (ferraù), Daniele Milano 
(rinaldo),  carlo De Toni (chitarra), Michele Giunta (contrabbasso). 
proiezioni video Michele Fiaschi. Costumi Todomodo srl.

MerCaTo CeNTrale • ORe 20:30

 dONPAStA,I 
 uNItEd FOOd OF LIvORNO:I
 LA cucINA EtNIcA I 
 RumENAI 
La cucina meticcia di Livorno

Palazzo huigeNs • ORe 21:30

 cONcERtO dEGLI ALLIEvII
 dELL'IStItutO muSIcALEI
 mAScAGNII 
Beatrice Giovannetti, pianoforte: sergej rachmaninov, Preludio op. 
32 n. 5, Preludio op. 32 n. 10, Preludio op. 32 n. 12. Wagner-lizst, 
Isoldens Liebestod. Francesca Maionchi, soprano e claudio Lauc-
ci, pianoforte: giacomo puccini da “Gianni Schicchi”, O mio babbino 
caro. pietro mascagni, Intermezzo da “Cavalleria Rusticana”. Ernesto 
De Curtis, Non ti scordar di me. ruggero leoncavallo, Intermezzo da 
“Pagliacci”. stanislao gastaldon, Musica proibita. Mattia Senesi, 
pianoforte: frédéric Chopin, Scherzo n. 2, op. 31, Scherzo n. 4, op 54. 

Piazza CaValloTTi • ORe 22:00

 hABEAS cORPuS:I 
 IL cERchIOI
AZIONE 2: azione coreografica di danza contemporanea e musica 
dal vivo a cura di chelo Zoppi e Francesca ricci. assistente alle 
coreografie Asia Pucci, musica a cura di Stefano Agostini, Mas-
simo Signorini fisarmonica. 

un progetto realizzato da Atelier delle Arti in collaborazione con 
Teatro Migrante di arci solidarietà onlus livorno e Istituto mu-
sicale Mascagni Livorno.

Piazza dei doMeNiCaNi • ORe 22:30

 LIvORNO chE SOGNAvAI 
 IL FutuROI
Di e con Pardo Fornaciari
rivisitazione narrata e cantata della livorno del dopoguerra, 
attraverso le cronache spesso sommerse dall'oblìo, illustrate dai 
cartelli di #scusilespalle, al secolo roberta Bancale, oggi restituite 
all'ascolto dalla voce spigliata, non più giovanile ma sempre divertita 
di Pardo Fornaciari, accompagnato dal chitarrista Mirko Sarti.

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 22:30

 tEStA dI RAmEI
per la rassegna Dna, l'orto degli ananassi presenta "Testa di 
rame", una grande storia d'amore tra il palombaro scintilla e rosa, 
donna impulsiva e gelosa, ambientata nella livorno del 1945 a pochi 
anni dalla liberazione. Di Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza, 
con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza.



sabato  |  29 LugLIO

Il 29 Luglio, per effetto Venezia 2017,  la Bandabardò, “il più sca-
tenato, appassionato, roboante e colorato gruppo folk italiano in 
attività”, salirà sul palco di Piazza del Luogo per un concerto, a 
ingresso gratuito, che, come sempre accade per la band fiorenti-
na, promette di infiammare e coinvolgere il pubblico.

Il gruppo folk/rock toscano è infatti un caso unico ed anomalo, 
sebbene infatti non goda della programmazione delle radio e non 
abbia mai avuto in televisione lo spazio che merita, dal vivo regi-
stra da sempre un successo di pubblico clamoroso. 

Con oltre 1000 concerti all’attivo e 15 anni di attività la forma-
zione è infatti ancora oggi una delle live band più vitali e seguite 
d’Italia. I loro concerti si trasformano in feste straripanti di entusia-
smo e sono così coinvolgenti che il pubblico partecipa, cantando 
e duettando con gli artisti sul palco, in uno scambio che non 
smette mai di stupire. un successo e un affetto che si traduco-
no in grandi numeri non solo durante i concerti, ma anche nelle 
vendite che vedono spesso la Bandabardò in cima alla classifica 
degli album più venduti.

PALcO cENtRALE 
Piazza del luogo Pio • ORe 22:30 

ERRIquEz 
(eNRICO gRePPI)

VOCe, CHItaRRa, aRmONICa, 
tastIeRe e PIaNOFORte

    FINAz 
(aLessaNdRO FINazzO)

VOCe, CHItaRRa aCustICa e 
semIaCustICa, maNdOLINO

    dONBAchI 
(maRCO BaCHI)

BassO, CONtRaBBassO

    ORLA 
(aNdRea ORLaNdINI)
CHItaRRa, tastIeRe

    NutO 
(aLessaNdRO NutINI)

BatteRIa

    RAmON 
(JOse RamON CaRaVaLLO 

aRmas)
PeRCussIONI, tROmBa

    PAcIO  
(FedeRICO PaCINI)

tastIeRe

    cANtAx  
(CaRLO CaNtINI)

FONICO

IL PIù sCateNatO, aPPassIONatO, 
ROBOaNte e COLORatO gRuPPO 
FOLK ItaLIaNO IN attIVItà



sabato  |  29 LugLIO

Piazza del luogo Pio • ORe 22:00

 FABRIzIO POccII  
 E IL LABORAtORIOI
Fabrizio Pocci e il Laboratorio è il progetto musicale di cinque 
amici che hanno deciso di viaggiare insieme grazie alla musica. sen-
timenti, emozioni, amori, passioni, riflessioni, sensazioni sono gli in-
gredienti principali delle loro produzioni che non mancano di divertire, 
far commuovere e ridere al tempo stesso.

Voce e chitarra: Fabrizio Pocci
basso e contrabbasso elettrico: Alessandro Ferri
Chitarre e mandolino: Marco Franci
batteria: Matteo Marchi
tastiere e synth: Alessandro De Maio

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 19:00

 LA StORIA dI SANtA GIuLIA,I  
 uN FEmmINIcIdIOI
nella tradizione dei Contastorie erano comprese anche le storie dei 
santi. Il teatro agricolo in 25 anni di attività ha già realizzato la storia 
di san giacomo apostolo per il Cammino di santiago, la storia di san 
giovanni gualberto per la parrocchia di Valle benedetta e l’abazia 
dei Vallombrosiani, la storia di santa ubaldesca per il comune 
di Calcinaia e san francesco e il lupo per i frati di assisi. per la 
rassegna Dna,il teatro agricolo presenta la storia di santa giulia, 
patrona di livorno, di brescia e della Corsica e della sua caparbietà 
nel non voler rinnegare quello in cui credeva.

Di e con Giovanni Balzaretti

MerCaTo CeNTrale • ORe 20:30

 dONPAStA,I 
 uNItEd FOOd OF LIvORNO:I
 LA cucINA EtNIcA I 
 PAkIStANAI 
La cucina meticcia di Livorno

Palazzo huigeNs • ORe 21:30

 SERAtA JAzzI
L'Istituto Mascagni presenta
Mattia Lenzi, voce. Alessandro Matteucci, pianoforte. Matteo 
Miles Vanacore, chitarra. Francesco coppedé, contrabbasso. 
Gianni cateni, batteria. selezione di brani blues e standard jazz.

FORtEzzA vEcchIA
PALcO cIstErNA • OrE 22:00

 dARIO BALLANtINI IN:I
 dA BALLA A dALLAI
Storia di un’imitazione vissuta
progetto e regia di Massimo Licinio
scritto e cantato da Dario Ballantini
arrangiamenti e direzione musicale Francesco Benotti
un omaggio che Dario ballantini rende all'amico e grande cantautore, 
reinterpretando una selezione della sua straordinaria produzione. uno 
spettacolo che parla di lucio Dalla attraverso la vita di Dario che, da 
fan, giovane imitatore e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emi-
liano come soggetto di mille ritratti e rappresentazioni, fino al loro in-
contro, avvenuto vent'anni dopo, in cui i ruoli si sono invertiti facendo 
si che lucio diventasse un sostenitore del Dario pittore e trasformista. 

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 21:30

 cEcI AmORE E… BAccALàI
per la rassegna Dna il teatro Vertigo presenta "ceci amore e... 
baccalà", una commedia in vernacolo che offre un divertentissimo 
spaccato di una livorno matriarcale alla fine degli anni ’60. 

Di Marco razzaguta e Sergio Ghiozzi. regia di Marco conte. 
Con Massimiliano Bardocci, Alessandro Perullo, Lisa Pellico-
ne, Filippo Savoca, Marco conte, Fabio Favilli.

FORtEzzA vEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:00 e 22:00

 LE StANzE LIvORNESI 2017I 
anche quest’anno "le stanze” saranno dedicate a personaggi li-
vornesi che hanno lasciato una traccia nella storia della nostra città. 

con Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, claudio Monteleone, 
Stefano Santomauro,  scene e costumi Adelia Apostolico, sarto-
ria costumeria capricci, organizzazione Sandro Paolucci, regia 
Emanuele Barresi.
biglietto 10,00 €. - ridotto 8,00 €. - biglietteria in fortezza Vecchia
Info e prenotazioni: 349 8169659

Piazza dei doMeNiCaNi • ORe 22:30

 mILLE cuLtuREI
a cura di Tango Studio Pistoia e ASD livorno

Esibizione e saggio di danza: flamenco, danza contemporanea, hip 
hop, danza classica, danza caraibica, tango argentino.



domenica  |  30 LugLIO

Imitatore, cantante e cabarettista, Leonardo Fiaschi nasce 
a Livorno il 17 maggio 1985. Inizia il suo percorso artistico 
partecipando a varie trasmissioni televisive regionali e fre-
quentando il Laboratorio zelig di Firenze. 

Nel 2009 approda a Radio R101, dove tuttora lavora nel 
programma mattutino di successo “La Carica di 101” con 
militello, Cavallone, sara e sironi.

Negli anni prende parte a diversi programmi televisivi, 
“Cercasi comico disperatamente” e “Comicittà” con Pa-
olo Ruffini (Comedy Central), “Festa Italiana” condotto da 
Caterina Balivo (Rai 2), “Speciale Calciomercato” di e con 
alessandro Bonan (sky), “Striscia la Notizia” (Canale 5), 
“Di Che Talento Sei” di maurizio Costanzo (Rai 3), “Italia’s 
Got Talent” edizione 2013 (Canale 5) dove approdata alla 
finalissima. 

Nel 2014 partecipa a “Colorado”, con i personaggi "gor-
don Ramsay e marco Berry" e nel 2015 a “Le iene” e 

“Scherzi a Parte” dove realizza i famosi scherzi a Pupo e 
a Paolo Brosio.

Nel 2016 fa parte del programma di successo di Carlo 
Conti "Tale e Quale Show" su Rai 1. un anno dopo, nel 
2017 pubblica su Youtube “Occidentali's Mamma”, una 
parodia video di “Occidentali's Karma”, la canzone con cui 
il cantante Francesco gabbani ha vinto nello stesso anno 
la 67° edizione del Festival di sanremo.

Oggi Leonardo alterna partecipazioni teatrali in opere clas-
siche (Pirandello, Baricco e shakespeare) al cabaret vero 
e proprio (“Tutti i Fiaschi della mia vita"), passando per pro-
getti originali come il talk show teatrale “Parolando” con 
Paolo Ruffini.

diversi i premi e i riconoscimenti che gli sono stati attribuiti 
tra i quali il Premio "Renzo Montagnani", il “Memorial Gigi 
Sabani” e il "Premio Radio Rai" presso il Festival del Ca-
baret emergente.

PALcO 
cENtRALE 

PIAzzA 
dEL LuOGO PIO 
ORe 22:00 

NON dIFFIdate deLLe ImItazIONI

dopo le partecipazioni a “Tale e Quale Show” ed “Edicola Fiore”, Leonardo Fiaschi torna nella sua amata 
città, con la DB day’s Band, in uno  spettacolo coinvolgente tra musica, imitazioni, balli, cabaret e cinghia-
li. Leonardo proporrà il 97% dei personaggi da lui imitati, l’altro 3 % vi verrà addebitato in bolletta. tante 
imitazioni, da max allegri a Papa Francesco. tra gli ospiti della serata Michele Crestacci.



domenica  |  30 LugLIO

Piazza del luogo Pio • ORe 21:00

 hABEAS cORPuSI
AZIONE 3: azione coreografica di danza contemporanea e musica 
dal vivo a cura di chelo Zoppi e Francesca ricci. assistente alle 
coreografie Asia Pucci.
un progetto realizzato da Atelier delle Arti in collaborazione con 
Teatro Migrante di arci solidarietà onlus livorno e Istituto mu-
sicale Mascagni Livorno.

tEAtRO vERtIGO
VIA DEL PALLONE, 2 • OrE 21:30

 cENERENtOL...OI
per la rassegna Dna, Habanera teatro presenta "cenerentol...o", 
un classico della favolistica mondiale trasposto per marionette a 
bacchetta e attore su nero, liberamente tratto dalla Cenerentola di 
perrault prodotto in collaborazione con la fondazione teseco per 
l’arte.

di Patrizia Ascione e Stefano cavallini

MerCaTo CeNTrale • ORe 20:30

 dONPAStA,I 
 uNItEd FOOd OF LIvORNO:I
 LA cucINA EtNIcA I 
 EBRAIcAI 
La cucina meticcia di Livorno

Palazzo huigeNs • ORe 21:15

 quASIBAROccO ENSEmBLEI
L'Istituto Mascagni presenta
Giovanni cavicchia, Alice creatini, Sofia Pieraccini, Desireè 
Del Santo, flauto: Joseph bodin de boismortier, Concerto a cinque 
flauti op.15 n III. Giovanni cavicchia, flauto: giacinto scelsi, Pwyll 
per flauto solo. Alice creatini e Sofia Pieraccini, flauto: Johann 
Christian bach, Trio in sol maggiore per 2 flauti e basso continuo.

     

FORtEzzA vEcchIA
PALcO cIstErNA • OrE 22:00

 FAR FINtA dI ESSERE G…I
Festival Gaber • Oblivion
“Far finta di essere G...” è una passeggiata affettuosa nel reper-
torio gaberiano. tutto il repertorio. anche quello delle prime vecchie 
canzonette che poco sembrano aver a che fare con l’impegno e il 
teatro canzone, ma senza le quali la comprensione del percorso arti-
stico di gaber sarebbe parziale. un omaggio fatto col cuore, attraver-
so le “corde” artistiche di una coppia di artisti che si sono imposti al 
grande pubbico con gli oblivion. 

Con Davide calabrese e Lorenzo Scuda

FORtEzzA vEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:00 e 22:00

 LE StANzE LIvORNESI 2017I 
anche quest’anno "le stanze” saranno dedicate a personaggi li-
vornesi che hanno lasciato una traccia nella storia della nostra città. 

con Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, claudio Monteleone, 
Stefano Santomauro,  scene e costumi Adelia Apostolico, sarto-
ria costumeria capricci, organizzazione Sandro Paolucci, regia 
Emanuele Barresi.
biglietto 10,00 €. - ridotto 8,00 €. - biglietteria in fortezza Vecchia
Info e prenotazioni: 349 8169659

PIAzzA dEI dOmENIcANI • OrE 22:00

 ALESSIO SANtAcROcE:I
 mIGRASI
Alessio Santacroce presenta il suo ultimo lavoro discografico dal 
significativo titolo "Migras", incentrato sulle tematiche dell’integra-
zione e dell’accoglienza. partecipa Susanna Ureni, fondatrice della 
onlus sawa sawa trust. a seguire un breve set dello storico gruppo 
livornese La Quarta Via e del cantautore Mikol Zanni.

Chiesa si saNTa CaTeriNa • ORe 24:00

 OREB:I 
 LA mONtAGNA E IL SuONOI
Dimitri Grechi Espinoza, sax



e altro...

PIAzzA dEI dOmENIcANI 
26 LUGLIO • OrE 22:30 

 BANdA cIttà dI LIvORNOI
la Banda città di Livorno, nelle sue versioni, proporrà il proprio reper-
torio tradizionale: inni, marce, musica moderna, musica classica e jazz. 
Direttore Massino Ferrini.

chIESA dI SAN FERdINANdO 
26 LUGLIO • OrE 20:45 

 cORALE mAScAGNII
la corale Mascagni proporrà un programma incentrato sulle musiche 
di: g. rossini, g. Verdi, p. mascagni, g. puccini. solisti: Laura Peschiera 
(soprano) Barbara Terreni (soprano) roberto Bucchioni (tenore) Lu-
ciano rizzo (tenore) Luigi Luisi  (baritono) Paolo Morelli (baritono). 
pianoforte e direzione: M° Giorgio Maroni.

vIA BORRA
26 LUGLIO • OrE 22:45 

 JuBILAtION GOSPEL chOIRI
Jubilation Gospel choir è il primo coro gospel nato a livorno. attivo dal 
1998, in oltre 18 anni si è evoluto molto grazie alla continua ricerca della 
qualità, tanto da essere oggi uno dei cori gospel più apprezzati e richiesti 
a livello nazionale. programma: Total praise (smallwood) I won’t go back 
(mcDowell) Friend of God (Houghton) Everything will be alright (Hutchins) 
It’s not over (Houghton) Find your wings (Harris) I still have joy (tribbet) 
He made away (morgan) Can’t nobody (Crouch) Good to me (Crowford). 
Direttore Luca del Tongo.

PIAzzA dEI dOmENIcANI 
27 LUGLIO • OrE 21:00 

 LA FANFARA dELL'AccAdEmIAI
la Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno si esibirà proponendo 
il suo repertorio di musica bandistica, moderna e jazz.

vIA BORRA 
27 LUGLIO • OrE 22:45 

 GuIdO mONAcO EtNOJAzzI
formato da cinque elementi diretti dal m° Dario Paganin, il coro Et-
nojazz si è costituito nel 2004 come appendice autonoma all’interno 
dell’associazione g. monaco di livorno. a Effetto Venezia presenta "Di 
popoli e delle religioni": Tinku (bolivia), Aremu Riddinedha (grecia sa-
lentina), Mi votu e mi rivotu (sicilia), Muralla (Cile), Ave Maria Sarda, Tio 
Caiman (panama), Nanneddu (sardegna), Donna Bianca (lingua d'oc), Si 
nera nera (pizzica salentina), Ojos Azules (andina). 

chIESA dI SANtA cAtERINA 
27 LUGLIO • OrE 22:00 

 cORALE GuIdO mONAcOI
Diretto da Diego Terreni il coro Polifonico "Guido Monaco" svolge 
un'intensa attività concertistica e ha partecipato a varie rassegne e Con-
corsi polifonici ottenendo un notevole successo di pubblico e critica. Col-
labora inoltre con importanti Enti di produzione musicale. a Effetto Venezia 
2017 propone: Mozart in Venezia, la musica sacra di mozart: Ave verum 
corpus, adagio per clarinetto e pianoforte, Te Deum, messa brevis kv 115. 

vIA BORRA 
28 LUGLIO • OrE 22:45 

 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. Diretto dal 
m° Salvatore Vargetto, proporrà a  Effetto Venezia 2017 un repertorio 
di brani legati alla tradizione popolare: ‘Na volta gh’era - arm. g. mala-
testa, benia calastoria - b. De marzi, Il trescone - anonimo, marinaresca 
livornese - g. rapallo Cianetti, Mama, Piero me toca... - b. De marzi, Me 
compare Giacometo - arm. g. malatesta, Se ti viene il mal di testa - arm. 
p. bon, la villanella - arm. g. malatesta, Alma Llanera - gutierrez ardente. 

vIA BORRA 
29 LUGLIO • OrE 22:45 

 cORO GARIBALdIId'ASSALtOI
Costituito nel 2013, il coro Garibaldi d'Assalto è un coro militante, 
specializzato nel canto sociale, della livorno ribelle e della resistenza. la 
parte del concerto ricorderà, con canti dell'epoca, l'uccisione del re um-
berto di savoia da parte dell'anarchico gaetano bresci. la seconda sarà 
dedicata a livorno e al suo spirito libertario, con le canzoni della rivolu-
zione del 1849, a partire dal Diario livornese di pietro martini, per finire 
con quelle antifasciste e della resistenza. Direttore Pardo Fornaciari.

vIA BORRA 
30 LUGLIO • OrE 22:30 

 thE JOyFuL GOSPELI 
 ENSEmBLEI
le incursioni canore del coro Joyfull Gospel Ensemble diretto da ric-
cardo Pagni: The Lord is Blessing me (larry trotter), Angels (robbie 
Williams), Every Praise (Hezekiah Walker), Don’t Let The Sun Go Down On 
Me (Elton John), Unchain My Heart (bobby sharp), Mercy On Me (Christina 
aguilera - linda perry), River deep Mountain High (spector- Jeff berry - El-
lie greenwich), I Know Where I’ve been (shaiman - Wittman), Walk Of life/
Karma Chameleon (mark Knopfler - boy george), Proud Mary (John fo-
gerty), Days of Elijah (robin mark), Somebody To Love (freddie mercury).

La rassegna musicale "Le vie del canto" propone durante effetto Venezia 2017 un vasto e variegato pro-
gramma di concerti, suggestive esibizioni e incursioni musicali, delle bande, dei gruppi vocali e delle corali 
cittadine lungo le strade e nelle chiese del quartiere Venezia.



e altro...

sPEttAcOLI • cONcErtI Via del ForTe saN PieTro • zoNa MaCelli

 SPEttAcOLIIdAL vIvOI
 IN vIA dEL FORtE SAN PIEtROI
MerColedì	26	lUGlIo	•	ore	21:30
Esibizione scuola di Danza Nina Dance Group

GIoVedì	27	lUGlIo	•	ore	21:30
Karaforte di Super Mario Show e la contessa Margaret

VeNerdì	28	lUGlIo	•	ore	21:30
Dodo Salsa ballo latino

sabato 29 luglIo
orE	21:00/22:00	-	Giovanni Bondi cabaret
orE	22:00/24:00	-	Martina Salsedo & Midnight blues band

doMeNICA	30	lUGlIo	•	ore	21:30
scuola di canto Auro Morini esibizioni Dea Danza di carolina 
Picciotto, musica dal vivo anni ‘60.

ScALI dELLA FORtEzzA NuOvA

 EFFEttO PROLOcOI
MerColedI	26	lUGlIo	•	ore	21:30
Matteo "The Fartbreacker" caldari. 

MerColedI	26	lUGlIo	•	ore	22:30
TrenchTownTrain 

GIoVedI	27	lUGlIo	•	ore	22:00
Dome La Muerte EXP

VeNerdI	28	lUGlIo	•	ore	22	:00	
riptide 

SAbATo	29	lUGlIo	•	ore	21:30	
Wildrush

SAbATo	29	lUGlIo	•	ore	22:30	
StellaBurns 

doMeNICA	30	lUGlIo	•	ore	22:00	
che razza di Jazz

TeaTro VerTigo • VIa deL PaLLONe, 2

 LIBEREPAROLEI
tutti i giorni Libereparole presenta, all’interno del teatro Vertigo, 
il video di Diego piccaluga “Omaggio a Giorgio Fontanelli” e il 
video di luciano De nigris “La cucina tradizionale livornese”.

 thE POEt'S cORNERI
tutti i giorni all'esterno del teatro Vertigo, alle ore 22:30, fabio max, 
Elena peebes, adriana in “raccANTA Storie”.  

PIAzzA dEI dOmENIcANI 
27 LugLIO ORe 23:00

 PERcORSI muSIcALII
Percorsi Musicali presenta la propria scuola. 
Esisibizione di alcuni gruppi di allievi della scuola e di alcuni solisti 
facenti parte delle classi di strumento e canto.

PalCo MirCo PaCiNi • Piazza dei legNaMi
daLLe ORe 22:00

 EFFEttO LIvEI 
rassegna dedicata alle  band livornesi  emergenti. le 5 serate si 
svolgeranno in piazza dei legnami sul palco intitolato al musicista 
Mirco Pacini.

mErColEDì 26 luglIo 
Leave Behind  
Southern Snakes 

gIoVEDì 27 luglIo
ruiha & The Kelavra 
Gionata Prinzo

VEnErDì 28 luglIo
The Echoplaying
Dealers
Dei Perfetti Sconosciuti

sabato 29 luglIo
cromosauri 
Netri e i Laredo
A Glowing Orange

DomEnICa 30 luglIo
Barre a 360°
Black Stuff

PalCo MaNlio PePe • largo sTrozzi

 SPAzIO BLuESI
la rassegna dedicata al blues, che ospita una selezione di musicisti 
e band livornesi, si terrà in largo strozzi sul palco intitolato al musi-
cista livornese Manlio Pepe.

mErColEDì 26 luglIo
ore 20.30 - T.A.c. Analysis 
ore 22.30 - Steve Sperguenzie & the incredible lysercic ants 

gIoVEDì 27 luglIo
ore 21.30 - Simone Baggia e Sabrina Ghirindelli a seguire si 
uniranno Flavio Benucci e Giacomo Vespignani

VEnErDì 28 luglIo
ore 21:30 - Dinosauri del Blues

sabato 29 luglIo
ore 21.00 - partenza della Banda S.V.S. da Via largo strozzi 
ore 21.30 - Mimmo Mollica Band Chicago blues labronico

DomEnICa 30 luglIo
ore 21.00 - Dusty Island 
ore 22.30 - Jam session con Thunder Blues - special guest 
Johnny Salani 



Via Borra • 26, 29 e 30 LugLIO daLLe 21:00

 LudOBuSI
attività circensi a cura di Koala Ludo e Agave.

Via saN MarCo • tuttI I gIORNI daLLe 21.00 

 LudOtEcAI
laboratorio da cura di Koala Ludo e Agave.

sCali rosCiaNo • tuttI I gIORNI daLLe 19.30 

 mAStRO BOLLAI
bolle inusuali, fuoco e fumo colorato.

vIA dEL cASINO
29 e 30 LugLIO, daLLe ORe 19.30

 EFFEttO BuRAttINII
spettacoli e laboratori a cura della Compagnia “crear è bello”.

ScALANdRONE ScALI dEL mONtE PIO

 GIRO dEI FOSSIIIN BAttELLOI
suggestivo tour in battello lungo i fossi medicei alla scoperta della 
città dall’acqua con i battelli marco polo, pamiglione, libur e simona.

Partenza e biglietteria: scalandrone scali del monte pio. 
partenze dalle ore 19:00 alle 00:45 ogni 15 minuti circa.

Tariffe: adulti € 12,00 - bambini (5-12 anni) € 5,00. taraffa fami-
glia: 2 adulti + 1 bambino € 25,00 - 2 adulti + 2 bambini € 30,00 
- tariffa promo: adulti € 10,00 - bambini fino a 10 anni gratuiti.

Info:	348	7382094	/	333	1573372	/	340	5617490

sCali del PesCe • daLLe ORe 20:30

 StORNELLI dALL’AcquAI
Fulvio Pacitto racconta la sua livorno in parodia durante un'e-
scursione lungo i fossi medicei a bordo del sandalo Veneto.
partenze ogni 30 minuti c.a - prenotare sul posto o tel. 0586 887888.

esCuRsIONI e attIVItàsPazIO BamBINI

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).

vIALE cAPRERA

 ASSOcIAzIONE cuLtuRALE 
 SARdA 4 mORII 
stand associazione Culturale sarDa 4 morI.

quARtIERE vENEzIA

 SPAzIO SOLIdARIEtàI
stand delle associazioni onlus.

sOCIaLe

tutti i giorni

 LIvORNO dELLE NAzIONII
Visite guidate a cura di Amaranta Service.
•	 29 LUGLIO, ore 22.00: apertura straordinaria della Sinago-

ga di Livorno. € 5,00 a persona, è necessaria la prenotazione 
al 320 8887044

•	 30 LUGLIO, ore 10.30: aperture straordinaria del cimitero 
monumentale ebraico di V.le Ippolito nievo. € 8,00 a persona. 

•	 Visite alla casa natale Amedeo Modigliani, dalle 10.30 alle 
12.30, al costo speciale di € 4,00. 

Piazzale MasCagNi, 1 • daLLe ORe 10:00

 AcquARIO dI LIvORNOI
per i visitatori di Effetto Venezia: coupon sconto € 2,00 sul biglietto 
Adulto/ragazzo	per	l’ingresso	all’Acquario	(valido	fino	al	24/09/2017	
e non cumulabile con altre promo in corso). per usufruire dello scon-
to, i coupon, disponibili fino ad esaurimento scorte presso il punto 
Informazione di Effetto Venezia, dovranno essere presentati alla bi-
glietteria compilati e firmati, con autorizzazione alla privacy. 
Apertura al pubblico: luglio ed agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 
19.30 (ultimo ingresso 18.30). www.acquariodilivorno.it

28 luglio • luNgo i Fossi della VeNezia

 EFFEttO SuPI
Dimostrazione con le tavole con pagaia lungo i fossi medicei. per-
corso con partenza dagli scali D’azeglio alle ore 21.00. 

Piazza aNiTa gariBaldi • daLLe ORe 19:30

 ARRAmPIcAtA Su ALBEROI
 uP2tREE E FLAck LINEI
a cura di Ass. Sportiva GetToTheTop.



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).
Il 29 luglio, ore dalle ore 19.00 alle ore 23.00: laboratorio creativo 
gratuito sui mestieri d’arte per bambini e ragazzi (5-13 anni).
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PER LE StRAdE dELLA vENEzIA

 ARtIGIANII
 E OPERAtORI dELL'INGEGNOI

staNd e meRCatI

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, scali del 
monte pio.

Ass.ne Etruria Eventi, “Artigiani per un giorno”: 
scali finocchietti, scali del Corso, Via della madonna.

Pro Loco Livorno: scali del Vescovado, scali della 
fortezza nuova, Via ganucci.

INcONtrI • PrEsENtAzIONI

BOttEGA dEL cAFFè 
tuttI I gIORNI ORe 21:00

 INcONtRI cON L'AutOREI 
 A km zEROI
26 LUGLIO, silvia Conforti “Ruggine a colazione”, edizioni lfa 
2017 con paola pasqui. 

27 LUGLIO, renzo pacini “Tutto comincia dal basso”, Il boccale 
2017, con maurizio mini.

28 LUGLIO, Eva fedi “Un posto dove stare”, edizioni ilmiolibro.
it con  Cristina Cerrai. 

29 LUGLIO, roberto Damiani “Quaderni livornesi”, Vittoria Igua-
zu Editora 2017. Intervengono giuditta bassano e riccardo greco. Il 
ricavato andrà a favore della Compagnia mayor Von frinzius. 

30 LUGLIO, Diego Collaveri “la Bambola del Cisternino”, f.lli 
frilli Editore 2017, con francesco mencacci.

ForTezza VeCChia • quadraTura dei PisaNi
tutte I gIORNI aLLe ORe 18:30 

 cAFFè LEttERARIOI
26 LUGLIO, Krzyszstof Charamsa “La prima pietra”. “Io, prete 
gay e la mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa” - rizzoli Editore 
2016 a cura dell'associazione agedo e tavolo rainbow. modera 
Danilo fastelli, giornalista de Il tirreno.

27 LUGLIO, massimo signorini “Patronato teatrale città di Li-
vorno, dal 1902 al 1905” edizioni Il Campano, 2016 e silvia me-
nicagli “Le Terme del Corallo, fatti e personaggi attorno alle 
acque della salute” De Datte editore 2013. Interventi musicali del 
Duo “reminescence”.

28 LUGLIO, Il tavolo delle religioni di livorno "Religioni: scontro 
o incontro?" con lucia frattarelli fischer, luigi De salvia, presi-
dente di religions for peace Italia, e luigi Vicinanza, direttore de 
Il tirreno.

29 LUGLIO, andrea addobbati e samuel fettah presentano i libri 
più recenti sulla storia di livorno al tempo del porto franco. 

30 LUGLIO, lucia frattarelli fischer e maria luisa lazzarini “Chie-
se e luoghi di culto a Livorno dal medioevo ad oggi” con 
stefano Villani storico dell'università del maryland, nicoletta baldini 
storica dell'arte.

ScALI dEL cORSO

 GIRO dEI FOSSIIIN BAttELLOI
a borDo DEl nEnnElla Con guIDa turIstICa
Partenze: dalle ore 19.00 alle ore 24.00. 
Tariffe: adulti € 15,00 - bambini (5-8 anni) € 5,00 - bambini (0-5 
anni) gratuiti. Info: 340 5003356



tutti i giorni

mOstRe e aLtRO
PALAzzO ScALI dELLE PIEtRE 
ScALI dELLA FORtEzzA NuOvA
tuttI I gIORNI, daLLe ORe 18:30

 BAGIttOI 
una visione poetica a cura del Progetto Artistico Libertà. l'an-
tico magazzino verrà animato da una mostra di Libertà, pittrice, e 
Gianmarco La Muraglia, scultore, e dalla performance teatrale di 
Viola Barbara, il tutto sotto la curatela di Valeria Aretusi.

TeaTro VerTigo • Via del PalloNe 2

 mOStRA dI NAdIA cONSANI I
mostra di opere di Nadia consani a cura di Vertigo Teatro.

PER LE StRAdE dELLA vENEzIA

 FOtOEFFEttO 2017I
Workshop fotografico durante il periodo di Effetto Venezia a cura di 
Luigi Angelica. Info su www.associazioneclickart.it

BoTTega del CaFFè • Viale CaPrera, 35

 IERI, OGGI, dOmANII 
Esposizione del Gruppo Toscana Arte Giovanni March.	Il	29/07	
ore 22.00 performance ImmIgrazIonE di biagio Chiesi con Claudio 
Calvetti, paolo Quaglierini e massimo boccardi.

eMeroTeCa • Via del Toro

 dA ANItA A ANNAI
mostra fotografica con ragazzi migranti a cura dell'Impresa sociale 
opera trinitaria.

PALAzzO huIGENS 
daLLe ORe 21.00 aLLe 24:00

 ScAttI FOLLII
foto DI sCEna Da “la pazza gIoIa” DI paolo VIrzì

mostra fotografica di Paolo ciriello
a cura della cooperativa Itinera

ForTezza NuoVa • sala degli arChi

 Nè mAI dI tE SI AvRà mEmORIAI
mostra fotografica di Federico Bernini.

PIAzzA dEI dOmENIcANI 19

 LO ScRIGNO dEGLI ARtIStII 
Esposizione monili di antiquariato, artigianato e design. 

saleTTa BaNCa Cras • sCali degli isoloTTi, 1
27 LUGLIO • OrE 19.00

 AvIS: StASERAI
 vA dI mOdA IL GIALLOI
l'importanza delle donazioni di sangue, plasma e non solo. Con le 
le associazioni: aVIs, aIDo, aDmo e aIl. alle ore 20.50 apericena.

vIA dEI FLORIdI • OrE 21.30

 IL Ju JItSu PER I
 uN BAmBINO dIvERSOI
spettacolo dimostrativo a cura dello Zen club.

FORtEzzA vEcchIA
daL 26 LugLIO aL 5 agOstO

 PREmIO ROtONdA 2017I 
l'edizione speciale dedicata alla pittura, scultura e fotografia, del 
rotonda 2017 - Premio città di Livorno "Mario Borgiotti" si 
svolgerà eccezionalmente in fortezza Vecchia. Completeranno il 
programma dwlla mostra una serie di incontri in sala ferretti:

27 luglio, ore 21.00 “La Venezia: realtà per il cambiamen-
to”. presentazione dei progetti per la rivalutazione e lo sviluppo 
del quartiere Venezia dal punto di vista urbanistico e architettonico.

28 luglio, ore 21.00 “Livorno capitale della cultura 2021”. 
spunti e suggerimenti per affrontare le difficoltà delle realtà locali, 
per migliorare l’approccio all’esperienza culturale e per raggiungere 
l’obiettivo “livorno capitale della cultura 2021”.

31 Luglio, ore 21.00 “Storie di città d'acqua”. riflessione aper-
ta sul valore degli spazi urbani di livorno legati all'acqua e al porto, 
come patrimonio identitario e collettivo.

Via della MadoNNa • Chiesa arMeNa
dI SAN GREGORIO ILLumINAtORE

 tAvOLO dELLE RELIGIONII 
 dI LIvORNOI 
Cosa dicono le religioni su:
•	 La preghiera, 26 luglio ore 18.30
•	 Uomo e donna, 27 luglio ore 18.30
•	 Violenza e non violenza, 29 luglio ore 18.30
•	 Vita e morte, 30 luglio ore 18.30



tutti i giorni

stReet FOOd

Visto lo straordinario successo che sin dal 2000 riscuote ogni anno 
a Cesena, Il Festival Internazionale del cibo di Strada, organiz-
zato da Confesercenti Cesenate, slow food Cesena, Conservatoire 
des Cuisines méditerranéennes ed Eventi in Itinere, terrà la sua an-
teprima a livorno durante Effetto Venezia 2017.  
un evento durante il quale sarà possibile assaggiare un “estratto” 
della migliore cucina di strada che giunge da regioni e nazioni sim-
bolo di questo tipo di cucina. 

a livorno saranno presenti operatori, accuratamente scelti dagli or-
ganizzatori del festival cesenate, colonne portanti del cibo di strada. 
tra le tante prelibatezze si potranno trovare:

ARGENtINA
Churrasco de angus, empanada criolla, choripan, ecc.

mESSIcO
tacos, burritos, alitas de pollo, totopos sonora, guacamole, ecc.

SIcILIA (PALERmO)
pani ca’meusa, panelle, arancine di riso, cannoli, ecc.

ABRuzzO (chIEtI)
arrosticini di pecora, hamburger di pecora, ecc.

mARchE (AScOLI PIcENO)
olive all’ascolana e fritto misto all’ascolana ecc.

EmILIA (PARmA)
torta fritta (gnocco fritto), salumi, ecc.

 

PIAzzA dEI LEGNAmI

 EFFEttO vENEzIAI 
 OSPItA L'ANtEPRImAI
 dEL FEStIvALI 
 INtERNAzIONALEI
 dEL cIBO dI StRAdAI
 dI cESENAI

per informazioni sul festival Internazionale del Cibo di strada: 
www.cibodistrada.com

Orari: 
mercoledì 26 e Domenica 30 luglio - dalle 19:00 alle 24:00
giovedì 27, Venerdì 28 e sabato 29 luglio - dalle 19:00 alle 1:00

In collaborazione con il comune di Livorno.

ForTezza NuoVa • Falsa Braga

 cINEmA IN FORtEzzA NuOvAI 
26 LUGLIO, ore 21.15: la classe 3ª f scuola media borsi presenta 
“Tutte le religioni...portano a Livorno” *. ore 21.30: film “Fanta-
sticherie di un passeggiatore solitario” di paolo gaudio, Italia 2015 

27 LUGLIO, ore 21.15: la classe 5ª a scuola Elementare lambruschini  
presenta “Turisti per caso...tra sogno e realtà” *. ore 21.30: “Pane 
e Cioccolata” di franco brusati, Italia 1974 

28 LUGLIO, ore 21.15: pillole di storia di livorno a cura dell'associazio-
ne 8mmezzo. ore 21.45: “Circle” di Valentina monti, Italia 2016 

29 LUGLIO, ore 21.15: la classe 1' m della scuola media bartolena 
presenta “C'era una volta..San Jacopo” *. ore 21.30: documentario 
"I rom protagonisti si raccontano" di filippo Del bubba, progetto 
associazione Don nesi Corea, 2017. ore 21.45: “Alcolista” di lucas 
pavetto, Italia 2016.

30 LUGLIO, ore 21.30: “Omaggio a Paolo Villaggio” 

* Il film ha partecipato alla 19ª Edizione della Rassegna “Dicembre la 
Scuola fa teatro” dicembre 2016  

saleTTa BaNCa Cras • sCali degli isoloTTi, 1
28 LUGLIO • OrE 18.00

 BuLLISmO E cyBERBuLLISmOI
Come si possono prevenire e contrastare questi fenomeni grazie alla 
scuola e alla famiglia. Intervengono: il dott. Bruno cappagli psico-
logo, Silvia Toschi educatrice sanitaria, il dott. Emanuele di Maso 
avvocato, catia Lolini educatrice sociale usl toscana sud Est.
In collaborazione con Banca cras, U.O.c. Promozione ed etica 
della salute. 

PIAzzA dEI dOmENIcANI 19

 LO ScRIGNO dEGLI ARtIStII 
Esposizione monili di antiquariato, artigianato e design. 

cENtRO dONNA, LARGO StROzzI 1

 SENzAtOmIcAI
per un mondo libero da armi nucleari. mostra fotografica a cura 
dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

vIA dELLA mAdONNA/vIA dELLA POStA
26 LUGLIO • OrE 18.00

 LAPIdE IN mEmORIAI 
 dEL PAtRONAtO tEAtRALEI 
 cIttà dI LIvORNOI
Inaugurazione in musica della lapide in onore del patronato teatra-
le Città di livorno realizzata dallo scultore Emanuele Vatteroni  su 
commissione degli avvalorati. un progetto dell'associazione acca-
demia degli avvalorati in collaborazione con il Comune di livorno.

CINema



Promozioni estive del teatro goldoni

teatro vuol dire emozione e per emozionarsi non è mai troppo 
presto! Il Teatro Goldoni è presente ad effetto Venezia 2017 
con la programmazione della prossima stagione ed una se-
rie di offerte imperdibili valide fino al 3 agosto: recati pres-
so lo stand in piazza del Luogo Pio e oltre alle informazioni su 
tutti gli spettacoli (prosa, lirica, concerti, danza, eventi), avrai la 
possibilità di prenotare l’abbonamento ad uno o più dei nuovi 
cartelloni, ricchi di oltre 50 serate, con grandi interpreti e titoli 
di punta nel panorama teatrale italiano. 

Il posto migliore, per gli spettacoli migliori accessibili a 
tutti, al prezzo più basso.

alcuni dei protagonisti della prossima stagione: Silvio Orlan-
do e Vittoria Belvedere, Monica Guerritore e Francesca 
Reggiani, Michele Placido e Anna Bonaiuto, Franco 
Branciaroli, Michele Riondino (l’attore teatrale e cinemato-

FINO aL 3 agOstO PuOI 
sCegLIeRe IL POstO mIgLIORe
aL PRezzO PIù BassO

VIRtuaL tOuR



grafico noto anche per serie tv di successo tra cui “Il giovane montalbano”), En-
nio Fantastichini e Iaia Forte, il Premio Oscar Nicola Piovani ed un omaggio 
ad umberto eco con la produzione del suo best seller Il nome della rosa.

Particolarmente ricca anche la stagione lirica che si caratterizza sotto l’egida 
dei più grandi compositori italiani (Verdi, Puccini, donizetti e mascagni) e la 
proposta di quattro capolavori tra cui l’Iris di Pietro Mascagni realizzata con il 
teatro di Osaka in giappone.

Per la musica classica si segnala la novità dei “Concerti al chiaro di luna” con 
l’esclusiva apertura della cupola del goldoni e l’importante e qualificata parteci-
pazione de “La strada del Vino e dell’Olio Costa degli etruschi” e “toscana in ta-
vola”: dalle ore 20 prima di ciascuno appuntamento saranno loro ad offrire a tutti 
i presenti una degustazione di prodotti tipici toscani.  appuntamenti di assoluto 
valore anche per la danza con due balletti classici tra i più amati dal pubblico. 
tutte le informazioni anche su www.goldoniteatro.it.

esCLusIVa aPeRtuRa deL CRIstaLLO uNICO 
aL mONdO deL teatRO gOLdONI IN OCCasIONe 
degLI aPPuNtameNtI deLLa stagIONe dI 

cONcERtI
AL chIARO dI LuNA

Promozioni estive del teatro goldoni

Le stagIONI deL gOLdONI







www.livorno-effettovenezia.it 

Con Il ContrIbuto DI:

Con Il sostEgno DI:

Comune di Livorno

un EVEnto
DEl ComunE DI lIVorno

In CollaborazIonE 
Con la fonDazIonE tEatro golDonI

E la CollaborazIonE DI:

musICa
CuLtuRa

aRte
sPettaCOLO    




