
Sabato 6 luglio

A Livorno scende la Notte Blu
Musei aperti, giri in battello, spettacoli e tanta musica

Livorno, 4 luglio 2013 - Anche Livorno festeggerà nella notte tra il 6 e 7 luglio, la 
quarta edizione della Notte Blu della Costa degli Etruschi. Tante iniziative, 
promosse  da  privati  ed  enti  pubblici,  in  prevalenze  sul  mare,  per  salutare 
l’arrivo  dell’estate  e  della  stagione  balneare.  Si  balla  nelle  piazze,  sugli 
stabilimenti  e  alla  Terrazza  Mascagni,  si  visitano  i  musei,  il  mercato,  si 
percorrono i canali in battello al calar del sole. Un carnet di appuntamenti per 
ogni fascia di età.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Museo G. Fattori – Villa Mimbelli (via S. Jacopo in Acquaviva)
Il Museo G. Fattori, con la sua collezione permanente di opere d’arte e i Granai 
adiacenti -che ospitano in questi giorni il Premio Combat Prize- la prestigiosa 
rassegna d’arte contemporanea, rimarranno aperti ininterrottamente dalle 16 
alle 24. Dalle ore 19 ingresso gratuito.

Tango Argentino – 9° Milonga Solidaria in collaborazione con Surfer 
Joe ore 19 Terrazza Mascagni Viale Italia - La serata, aperta non solo a chi 
vuole ballare ma anche ai cittadini disposti a farsi trasportare per qualche ora 
dalle  evoluzioni  della  pista,contempla,  oltre  al  ballo  degli  appassionati,  due 
esibizioni  straordinarie  (una  di  tango  alle  22  circa  e  un'altra  di  folklore 
argentino alle 24) di Roque Castellanos y Giselle Gatica-Lujàn, una coppia di 
ballerini  argentini  che  insegnano  stabilmente  in  Germania  e  Spagna  e  che 
vengono a Livorno proprio per questa occasione. Il  programma della serata 
contempla  pure,  alle  19,  una  lezione  gratuita  di  tango  per  chi  senta  la 
tentazione di muovere i primi passi di questo ballo a cura dei maestri della 
Associazione IXNOUS, Giampaolo Antoni ed Emilia Ottaviano. Dopo, dalle 20, 
ora  d'inizio  della  Milonga,  fino  alle  2.30,  si  succederanno  alla  console  tre 
bravissimi dj residenti  in Toscana: Luciano Fabietti,  Simone Matteoli  e Robi 
Romano.
Info: info@ixnous.org  tel. 348-3887672
 

Bagni Tirreno
Ore 21.00 piano bar e cabaret in compagnia della Neuro 
Info: 0586/805076 bagnitirreno@gmail.com
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Bagni Pancaldi 
ore 22.00 serata da discoteca “Flou-Night” 
Viale Italia 56
Info: 3381952368 – cronosax@hotmail.it

La Vela SAS 
dalle ore 19.00 musica dal vivo e DJ
Viale Italia 86
Info: 3393078003 – larinini@hotmail.com

Bagni Lido 
Ore 21.00 Trattenimento danzante 
viale Italia 126, 6 Luglio dalle ore 21.30
 Info: 0586/501153

Rotonda di Ardenza
“Happy Summer” Festa di beneficenza a cura della Misericordia di Livorno
ore 19.30 Ristorante
ore 21.00 ballo liscio
ore 23.30 discoteca
info: 0586 883333

Spiaggia Tre Ponti 
ore 19.00 serata di discoteca
musica dal vivo con la cantautrice Giulia Anania e i musicisti romani e livornesi, 
nell’occasione insieme alle attrici e alla regista, sarà presentata la web serie 
LSB – The Series. A seguire DJ con musica tra l’elettronica minimal e la tecno 
de LaRoboterie.
Spiaggia Tre Ponti
Info: giannichelli@hotmail.com

Loc. Gabbiano, Ardenza Mare 
ore 17.30 - Società 4 Mori Tria Triatlhon. Traversata non competitiva a nuoto 
rivolta a tutti gli atleti iscritti alla società che hanno frequentato il corso di 
nuoto invernale. Il percorso è di circa 4 km, dal Gabbiano al Castello del 
Boccale, sottocosta.
Info: 3473434925

 Pick Bar
ore 20.30
Musica e intrattenimento
Viale Italia 365
Info: 3464166354

Bagno “Bagnoschiuma”
ore 19.00 Circolo Cala Sole /Bagno La Ginestra
Aperitivo - cena e musica con DJ
Info: danielcodan@libero.it
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Circolo Masini 
ore 21.00 concerto in piazza
“Liberty”
Piazza Manin 
Info: 3356067348

Centro Basaglia (via della Fontanella 145) "Serate Illuminate"
alle 21.30 il concerto di Claudio Lolli, cantautore e poeta bolognese. A seguire 
Marco Rovelli collaboratore come scrittore di Erri de Luca e di Wu Ming e come 
musicista di Jo Jo Mundi e Daniele Sepe. Alle 23 la conclusione con la 
presentazione in anteprima del cd del gruppo Falca/Milioni e le figure.
All'interno del parco totem, per tutta la durata dell’evento, saranno esposte 
sculture e proiezioni video realizzati da artisti italiani e stranieri. Spazio anche 
per la letteratura con la presentazione del libro di Giacinto Conte “Il bambino 
mammitico”.

Ristorante La Persiana
ore 20.30
“Pesce Azzurro per la Notte Blu” menù a base di pesce
Scali Novi Lena 38
Info: 3277743863 – www.lapersiana.it - allapersiana@yahoo.it

ANDA E RIANDA… in Battello 
ore 19.00 incontro presso Porto Mediceo – Scalinata Emiciclo ( davanti Bar 
Cellini) 
divertente giro in battello attraverso la città vecchia in chiave vernacolare
scoperta delle antiche tradizioni labroniche in compagnia dell’attrice Doranna 
Natali
tariffe promozionali:
adulti €10,00 – bambini € 5,00
a cura di Itinera
 Info: 3487382094
giro.battello.livorno@itinera.info
*E’ obbligatoria la prenotazione
*Le iniziative partono con minimo 15 partecipanti

In viaggio con l’Architetto Badaloni 
ore 20.00 incontro presso porto Mediceo Scalinata Emiciclo (davanti Bar 
Cellini) 
affascinante tour in battello con sosta al Mercato Centrale con Fabrizio Brandi 
che racconterà un’inedita Livorno nei panni dell’Architetto Angiolo Badaloni
 Tariffe promozionali:
 adulti €12,00 bambini € 6,00
 a cura di Itinera
 Info: 3487382094
giro.battello.livorno@itinera.info
*E’ obbligatoria la prenotazione
*Le iniziative partono con minimo 15 partecipanti
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Casa Natale Amedeo Modigliani 
ore 19.00 – 24.00 Notte Blu a casa di Amedeo…..
visita guidata, letture e videoart 
Info: 3208887044 
www.amarantaservice.it

Mercato Centrale 
ore 21.00 alle ore 24.00
"Satira popolare" a cura di Rita Santuari e Ribotta al mercato con la 
partecipazione di Giuliana Bizzi, Loretta Citernesi e Maria Cascio. A seguire 
Brani e barzellette sul Mercato in vernacolo a cura di Ermanno Volterrani.
Con di quadri, grafiche, sculture e foto della vecchia livorno a cura della 
dell’Ass. Culturale Fortezza Meraviglia
visita del mercato: ore 21.30/22.30
Info: 0586/887432 / 892188 – benfatto@comune.livorno.it

Mercato Ittico
Notte Blu al Mercato del Pesce
in collaborazione con Coldiretti e Associazione Cacciucco
cena nella piazza antistante il mercato a base di pesce fresco locale e di 
prodotti della filiera corta

Centro Commerciale Naturale Borgo
ore 21.00 evento musicale 
Piazza Mazzini c/o Jhonny Paranza
Info: jhonnyparanza@gmail.com  3491272651

Villa Sansoni (Via San Martino 39) "Ritmi nel Verde"
Ore 17.30 Inaugurazione dell'evento "Ritmi nel Verde" con la mostra d'arte "In 
Cantinetta" (laboratorio a cura dell'Associazione Culturale Studio Etra") con le 
opere di Manlio Allegri, Mauro Caboni, Nada Canacci, Marlis Darr, Renato 
Pantera e Luciana Pardini. Nelle Sale Interne una Mostra personale del Maestro 
Giò Di Batte.
Ore 21.30 il maestro Cristiano Grasso con il coro Mascagni "Evergreen". Chiude 
la serata la fantasia musicale "Noi amici insieme"

Circolo Polisportivo Arci La Rosa 
ore 19.00 “Serata in Blu”
cena e serata danzante
Via dell’Ardenza 95 A
Prenotazione: 0586-800152

P.zza XX Settembre 
In collaborazione con la parrocchia e con gli esercenti 
Stand: l’arte della coltelleria – fuoco sulla pelle delle borse e selle – la 
cosmetica secondo natura
ore 17.00 laboratori e animazione per bambini, minibaseball, expo moto 
custom, esibizione canora
ore 19.00 concerto d’organo, aperitivo, birraAperitivo, sfilata di moda, back 
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Stage di “trucco e parrucco”
re 20.00 si apparecchia in piazza: “Melafumo” – “Da Nina”- “Matteini”- 
dalle Ore 21.00 Jamsassion e cabaret – Metal Rock “Haiti e Skull” – Rock anni 
’70 “MK5” – Folk/Country/Rock “Lavrier Bus”

Piazza Cavallotti
ore 17.00 stand, animazione e giochi, DJ
ore 19.00 aperitivo in Blu/Sangria
ore 20.00 si apparecchia in piazza: cena sotto le stelle con “Barrocciaia” – 
“Antico Moro” – “Osteria Modì”
ore 20.30 concerto “One Eat One”
Via della Madonna
ore 22.00 concerto “Ensemblee Bacchelli

Piazzetta S. Iacopo
in collaborazione con il parroco di san Jacopo
“Quando le mani fanno ciò che la mente sogna”
laboratori e mostre
Info: ombretta.bachini@prolocolivorno.it    3927697963

Chalet dei Bimbi 
Ore 20.00 “Notte in Blu” 
Parco “Centro Città” 
Apericena con intrattenimenti per grandi e piccini fino alla 24.00
Via San Carlo 171/B
Info: 3495287933

Iniziazione /invisibile e Iniziazione / Baudelaire al Capannone (Via 
Negrelli - zona Porto commerciale)
ore 21 e ore 22 -Con la coreografia di Virgilio Sieni, nel suggestivo spazio di 
archeologia industriale in via Negrelli, saranno proposte due performance di 
giovani danzatrici: Iniziazione /Invisibile con il gruppo Cerbiatti  e Officina 
Caproni e Iniziazione /Baudelaire con Butterfly Corner. Musiche dal vivo a cura 
dell’Ensemble strumentale dell’Istituto Musicale Pietro Mascagni.
Spettacolo a posti limitati. Si consiglia la prenotazione: Armunia Castello 
Pasquini tel. 0586/754202 www.armunia.eu

Pro Loco Montenero
ore 18.00 gara enogastronomia a cura dell’Ass. “Insieme per la vita ONLUS”
ore 20.30 premiazione
20.00 cena “Notte Blu” con baccalà in tutte le salse e piatti tipici livornesi
Piazza del Santuario - Montenero
Info: 0586-579021

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Museo al Chiaro di Luna
ore 21.00 – 22.30 “Fra scienza e curiosità” caccia al tesoro per grandi e piccini 
costo € 7,00
ore 21.30–23.00 “Osservazioni astronomiche dall’orto botanico” per grandi e 
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piccini gratuito
ore 20.30 – 23.30 “Visita libera ai settori espositivi” per grandi e piccini 
gratuito
Via Roma 234
Info: 0586266711-266747 – 266741/ musmed@provincia.livorno.it

Sabato 6 – Domenica 7
Acquario di Livorno  sabato 6 e domenica 7
apertura straordinaria ore 10.00-21.00 (ultimo ingresso ore 20.15)
promozioni speciale “Ragazzi in Blu” e speciale animazione Polpo Otto “Alla 
scoperta del blu del mare”
Info: info@acquariodilivorno.it  0586 269111

 
Sabato 6

Ore 10.00 “Alla scoperta delle api” 
Iscrizioni € 5,00
ritrovo Proloco Quercianella

ore 15.00 “La dolce sfida” gara di torte 
Casa Ferie S. Giuseppe
Via Puccini n° 68 Quercianella

ore 21.00 “Bella Mi Toscana”
fresco ed entusiasmante spettacolo comico musicale con la compagnia “La 
Combriccola”.
Teatro all’aperto presso la Casa Ferie S. Giuseppe 
Via Puccini n° 68 Quercianella

Domenica 7 
escursione sulle colline di Quercianella. 
ore 9.00 partenza dal parcheggio Pro Loco Quercianella Via del Litorale – 
Quercianella
Difficoltà: E - Dislivello in salita: 100 m. – durata percorso ore: 3 (escluse 
soste)
equipaggiamento: scarponcelli o scarpe ginnastica, acqua
Info: 335 7833238   quercianellalaproloco@gmail.com

La Notte Blu si tinge di giallo “Cena con delitto” Ristorante Paolieri
Info: 0586-491605 / 3393190458

Ore 21.00 concerto del coro dell’Accademia “Vocale Città di Livorno”
Teatro all’aperto presso la Casa Ferie S. Giuseppe 
Via Puccini n° 68 Quercianella

Proloco Quercianella” Info: 335 7833238   quercianellalaproloco@gmail.com
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Domenica 7

Circo Nero
Rotonda di Ardenza
Ore 17.00 
“Party ufficiale di chiusura Notte Blu 2013”
“Brigada de Fuego” del CIRCO NERO
ospite Francesco Farfa
Info: 335373606 
cesare.burgalassi@gmail.com
astragalo.it
labarcaccina.com
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