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Dal 25 Luglio
al 3 Agosto
Ore 19.00 - 24.00

Comune
di Livorno

Dédicato a Livorno

Provincia
di Livorno

CoN iL PatroCiNio di:

CoN iL SoStEGNo di:



Il programma di Effetto Venezia 2014 potrà subire variazioni

Legenda:
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Escursione in battello con guida sui Fossi Medicei

Sandalo veneto degli stornelli sui Fossi Medicei

Direzione Organizzativa

Informazioni

Servizi igienici

Comune di Livorno

Luoghi di spettacolo:

Palco Pietro Mascagni

Palco Iris 

Palco Cavalleria rusticana

Palco I Rantzau

Palco Le Maschere

Palco Nerone

Palco Guglielmo Ratcliff

Palco Silvano

Sala Isabeau 

Area artisti di strada

Area artisti di strada 

Area artisti di strada 

Area artisti di strada

Area artisti di strada

Area artisti di strada

Sala Parisina

Circoscrizione 2

Bottega del Caffè 

Centro Donna

Teatro San Marco

Piazza del Luogo Pio 

Piazza dei Domenicani 

Sala Canaviglia - Fortezza Vecchia

Cannoniera - Fortezza Vecchia

Piazza di Cisterna - Fortezza Vecchia

Terrazzo della Circoscrizione 2 - Scali Finocchietti

Scali Finocchietti

Scalandrone via della Madonna

Sala Austral Viaggi - Via del Forte San Pietro

Largo Strozzi

Scali del Pesce

Scali degli Isolotti

Via San Marco

Via Borra

Via del Forte San Pietro

Saletta piazza di Cisterna - Fortezza Vecchia

Scali Finocchietti

Viale Caprera

Largo Strozzi

Via San Marco

Per informazioni turistiche:
Tourist Office: tel. +39 0586 894236
info@costadeglietruschi.it 
www.costadeglietruschi.it

Durante Effetto Venezia, dal 25 luglio 
al 3 agosto 2014, in orario 19.00 - 24.00 
è attivo il seguente recapito:
tel. +39 333 9475436

www.livornoeffettovenezia.it 
www.turismo.comune.livorno.it
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Parcheggi

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

Parco Azzini - Via della Cinta Esterna - € 0,50 l’ora

Piazza Unità d’Italia - dalle ore 20 - Tariffa fissa € 3,00

Odeon - Via Verdi - dalle ore 18 - Tariffa oraria € 0,50



Venerdì
25 Luglio

PALCO PIETRO MASCAGNI 
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21,45

Spettacolo inaugurale

Cavalleria rusticana
muSiCa di PiEtro maSCaGNi

Con: 
Claudia Marchi (Santuzza)
Orfeo Zanetti (Turiddu)
Gabriele Spina (Alfio)
Patrizia Scivoletto (Mamma Lucia)
Marta Leung Kwing Chung (Lola)

OrChESTrA E COrO DEL FESTIVAL EFFETTO VEnEzIA

Direttore: Mario Menicagli
Regia e scene: Emanuele Gamba

Con la partecipazione delle corali: 
Società Corale Pisana, Corale Mascagni, Corale De Monte

Costumi: Adelia Apostolico
Core ografie: Eleonora Abbagnato
Coordinamento organizzativo: Michele Politi

Con la partecipazione straordinaria di: 
ELEONORA ABBAGNATO

Cavalleria rusticana torna a Effetto Venezia dopo l’edizione 2010, firmata da Giampaolo 
zennaro in piena ambientazione spagnola, edizione che ha riportato l’opera nelle strade 
livornesi dando il via ad una serie di appuntamenti memorabili in Piazza XX settembre. Per il 
2014, ultimo anno del ciclo dedicato al Mediterraneo, è stata scelta invece Piazza del Luogo 
Pio, sede del palco principale, con un allestimento diretto da Emanuele Gamba che si rifà 
alla Sicilia di inizio secolo con proiezioni, scene essenziali e un cast di artisti molti dei quali 
già protagonisti nel teatro principale della città. Cavalleria sarà anche presente per quattro 
giorni consecutivi nella Canaviglia della Fortezza Vecchia, in una versione semiscenica che 
vuole essere il viatico per una proposta rivolta soprattutto al turismo.

Ospite d’eccezione della serata sarà l’étoile Eleonora Ab-
bagnato, che danzerà la celebre pagina sinfonica dell’In-
termezzo dell’opera. “È con particolare piacere, dichiara la 
famosa danzatrice, che ritorno a Livorno per partecipare alla 
grande manifestazione popolare “Effetto Venezia”, dove per 
la prima volta l’Intermezzo di Cavalleria rusticana incontre-
rà la danza. Da siciliana sarà un mio omaggio al livornese 
Mascagni che con il suo capolavoro, ha fatto conoscere una 
Sicilia passionale nei teatri di tutto il mondo. Avevo già avuto 
modo di apprezzare il fascino del quartiere Venezia Nuova e 
della sua festa trovandolo straordinario e così ho colto molto 
volentieri l’occasione per rivederlo”

  

INGRESSO LIBERO - Sedute disponibili: 250 (dalle ore 19.30) - non si effettuano prenotazioni

Gli artisti saranno ospiti del ristorante:
LA VOLPE E L’UVA



PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - daLLE orE 23,00

Silent Disco
La nuova discoteca siLenziosa
una discoteca silenziosa aperta ad un massimo di 300 
partecipanti ai quali, previa consegna di un documento di 
indentità, saranno consegnate delle cuffie wireless. 

Musica afrolatina, funk, disco e new-wave a cura di DJ Oli-
ver Ponio. Musica indie, rock classic, new wave, post punk 
in vinile con  DJ Stop Making Sensible. 

in collaborazione con Musiche Metropolitane.

Venerdì
25 Luglio

Cavalleria rusticana 
Opera prima tra le sedici composte da Pietro Mascagni, 
Cavalleria rusticana vide la luce nel 1889 in occasione di 
un concorso, indetto dall’Editore Sonzogno, riservato ai 
giovani compositori italiani che non avevano ancora po-
tuto rappresentare una loro opera. 
Mascagni seppe dell’iniziativa solo due mesi prima del 
termine di iscrizione ma, anche grazie all’aiuto dell’amico 
librettista Giovanni Targioni-Tozzetti, allora professore di 
letteratura all’Accademia navale di Livorno, e del suo col-
laboratore Guido Menasci, riuscì non solo a consegnarla 
in tempo, anche se soltanto l’ultimo giorno valido, ma 
anche a risultare il vincitore. 
Messa in scena per la prima volta al Teatro Costanzi di 
roma, il 17 maggio 1890, Cavalleria rusticana riscosse 
da subito un successo inaudito tanto che alla morte di 
Mascagni, nel 1945, poteva già vantare, solo in Italia, oltre 
quattordicimila rappresentazioni.

La trama
L’opera si svolge in un paese siciliano il giorno di Pasqua. 
Tornato dal servizio militare, Turiddu viene a sapere che 
Lola, la sua ex-promessa sposa, si è invece maritata col 
carrettiere Alfio. Per dimenticarla, Turiddu seduce Santuz-
za ma, dopo aver promesso di sposarla, viene di nuovo 
circuito dalla vecchia fiamma con la quale instaura una 
relazione. Mentre Santuzza è a casa di Lucia, madre di 
Turiddu, sopraggiunge Alfio che chiede un bicchiere di 
vino. Lucia non ne ha ma afferma che il figlio si è recato 
nel paese vicino ad acquistarlo. Turiddu invece è stato 
visto nei pressi della casa di Lola e Alfio. 
Durante la processione dei fedeli diretti in chiesa, Santuz-
za confida a Lucia che Turiddu, dopo averla disonarata, ha 
ricominciato la sua tresca con Lola. Santuzza, macchiata 
dal peccato, non vuol partecipare alla funzione e attende 
Turiddu che, una volta giunto, risponde però mentendo 
alle sue domande. All’arrivo di Lola, Turiddu, che vuole 
seguire l’amante in chiesa, respinge definitivamente San-
tuzza e le sue implorazioni. Santuzza allora lo maledice e, 
vedendo arrivare Alfio, gli rivela l’infedeltà della moglie. 
Alfio, dapprima incredulo, promette di vendicarsi. 
Dopo la messa, Turiddu invita Lola e i compaesani in 
osteria per un brindisi al quale Alfio, giunto poco dopo, 
rifiuta sdegnosamente di unirsi. Mentre le donne si al-
lontanano, Turiddu, pur ammettendo il suo torto, mor-
de l’orecchio del rivale sfidandolo a duello. Conscio del 
rischio di morire, si reca quindi dalla madre, le dice addio 
e le affida Santuzza. Subito dopo si sente un vociare di 
donne e popolani. Un urlo sovrasta gli altri: “hanno am-
mazzato compare Turiddu!”

SALA PARISINA
FortEzza VECCHia - SaLEtta Piazza di CiStErNa
iNauGurazioNE orE 19,00

Le teste di Modì
in MostRa Le faLse teste di ModigLiani

A distanza di trent’anni, Livorno torna a far parlare di sè 
per quella che nel mondo dell’arte mondiale è considera-
ta ancora come la burla del secolo. 
Nell’estate del 1984 infatti, in occasione del centenario 
della nascita di Amedeo Modigliani, il Museo d’Arte Mo-
derna livornese allestì una mostra dedicata al nostro illu-
stre concittadino. Gli organizzatori, convinti della veridi-
cità di una storia secondo la quale Modì, prima di partire 
per Parigi nel 1909, aveva gettato alcune sue sculture sul 
fondo del Fosso Mediceo, decisero di far dragare il canale. 
Sotto gli occhi curiosi dei livornesi e di molti studiosi, le 
scavatrici perlustrano il fondale del fosso per giorni fino 
al clamoroso colpo di scena del rinvenimento di tre scul-
ture, una di granito e due di pietra serena. 
Purtroppo gran parte della critica nazionale e internazio-
nale, gridando al miracolo, ne certificò l’autenticità salvo 
poi venire sonoramente smentita dalla confessione dei 
veri autori: tre giovani studenti livornesi, Pietro Luridiana, 
Pierfrancesco Ferrucci e Michele Guarducci, che avevano 
in animo di prendersi gioco del grande clamore suscita-
to dell’iniziativa, e dell’artista livornese Angelo Froglia 
(scomparso nel 1997) il cui intento era invece quello di 
mettere a nudo e denunciare la fragilità del sistema cul-
turale italiano.

Riprese video:



iN tutta La Città 

Notte Bianca e Palio dell’Antenna
Spettacoli, mostre, iniziative
il consueto evento estivo che prevede un’intera nottata all’insegna del “tutto aperto in città”. un programma ricco di 
spettacoli, mostre e iniziative che fa da cornice all’appuntamento annuale col Palio dell’antenna.

DARSENA NUOVA

Palio dell’Antenna
La tradizionale ed antichissima gara remiera tra i migliori equipaggi dei rioni livornesi che si contendono la cattura del 
“cencio”, l’ambita bandiera che sventola in cima al pennone issato al centro della darsena nuova. come di consueto la 
manifestazione prevede due gare, una per le gozzette a 4 remi ed una per i gozzi a 10 remi.

Programma:

Ore 22.00: gaRa gozzette a 4 ReMi - neLL’inteRvaLLo esibizione di suP

Ore 22.45: PaLio deLL’antenna

Ore 23.15: PReMiazione

Sabato
26 Luglio



Sabato
26 Luglio

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 20.45

Livorno amore mio
di e con Marco Conte
Uno spettacolo autobiografico dove l’attore ripercorre la sua 
vita dal primo giorno di scuola ai giori nostri. L’attore, nei pan-
ni di un vecchio, nel 2044 scrive le proprie memorie raccon-
tando la sua vita di livornese, toscano, italiano.

SALA ISABEAU (auStraL ViaGGi)
Via dEL FortE SaN PiEtro - orE 21,30 

Rassegna “Controluce Livorno”

Le Terme del Corallo
Storia, raccolta firme FAI e brindisi finale
a cura di S. Ceccarini, M. Paffetti e M. Sanacore

AREA ARTISTI DI STRADA 
LarGo Strozzi - orE 21,30

Mimmo Mollica Blues Band
Mimmo Mollica (armonica e voce), Giacomo Vespignani 
(chitarra e voce), Sabina Dal Canto (basso e contrabbasso), 
Nicola Venturini (batteria)

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 22.30

One eat One
BAnD DI MUSICA ELETTrOnICA
Costituita nel 2012 su un progetto di Michele Cheli, One eat 
One è l’unica band in europa che unisce persone con disabili-
tà e normodotate, in un vasto repertorio di musica elettronica 
mista a strumentazione live con canzoni tutte auto prodotte.

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - daLLE orE 23,00

Silent Disco
LA nUOVA DISCOTECA SILEnzIOSA
Una discoteca silenziosa aperta ad un massimo di 300 parteci-
panti ai quali, previa consegna di un documento di indentità, 
saranno consegnate delle cuffie wireless. Musica afrolatina, 
funk, disco e new-wave a cura di DJ Oliver Ponio. Musica indie, 
rock classic, new wave, post punk in vinile con  DJ Stop Ma-
king Sensible. In collaborazione con Musiche Metropolitane.

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 23,45

Ghost Space
La giovane band vincitrice di Sanremo rock 2013
Gianluca Polvere (voce e tastiere), Giulio Cappelli (chitar-
ra), Massimiliano Manetti (batteria), Nicola Facco (chitarra),  
Emilio Goracci (basso)

Lo svolgimento della gara
il Palio dell’antenna, viene disputato ogni anno intorno alla 
fine di Luglio nella darsena del Porto Mediceo di Livorno.
alla gara remiera, che ha una durata di sei minuti circa e 
si svolge su un percorso di 600 metri, partecipano i primi 
quattro rioni classificati al Palio Marinaro dello stesso anno.

al centro del campo di regata viene posta un’antenna d’ac-
ciaio alta 10 metri dalla quale partono quattro funi che de-
limitano gli angoli di un quadrato ideale da cui partono in 
contemporanea le imbarcazioni. ciascun equipaggio, dopo 
avere effettuato un giro antiorario, deve tornare alla propria 
corda di salita che viene utilizzata da un “arrampicatore” 
per raggiungere l’apice del pennone sul quale sventola un 
drappa amaranto chiamato il “cencio”. il primo che se ne ap-
propria ha vinto la gara.

contrariamente alle altre manifestazioni della tradizione re-
miera livornese, nel Palio dell’antenna l’abilità dei vogatori 
non è meno importante di quella dell’arrampicatore che in-
fatti, per non avvantaggiare nessuno, viene estratto a sorte 
ogni anno. al termine della competizione l’imbarcazione 
vincitrice consegna il “cencio” al sindaco della città e riceve 
in cambio il Palio vero e proprio. 



PALCO PIETRO MASCAGNI 
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21,15

U2.2 - Gli ultimi due
con Paolo Migone e Sergio Sgrilli

Domenica
27 Luglio

Cosa succede se, in uno spettacolo con la band, i musicisti non si presentano?
E cosa si può fare con una piccola chitarra e una batteria sul palco?
Migone e Sgrilli, dopo essersi alternati in scena con i loro sketch più popolari,  dovranno trovare la soluzione!

Il vero titolo dovrebbe essere: Attenti a quei due!

Toscani, misogini, misantropi, scanzonati e intonati quanto basta, si fondono e sfidano per far ridere le piazze di tutta Italia 
in un mix di comicità, musica e improvvisazion! Il pubblico diventa ogni volta parte integrante dello show, rendendo così 
ogni performance unica.

L’idea, nata sulle assi di legno del Parioli di roma dall’incontro scontro tra il pelato con la chitarrina e il cespuglio con 
l’occhio nero, si rivela esplosiva. Quando Sgrilli sembra avere la meglio musicalmente, Migone tira fuori il suo jolly: “suono 
la batteria!”.

Gli artisti saranno ospiti del ristorante:
LA VOLPE E L’UVA



Domenica
27 Luglio

 
PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
con Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, Michele Crestacci, 
Riccardo De Francesca, Martina Tomei, Eleonora Zacchi
Scene e Costumi: Adelia Apostolico 
Organizzazione: Sandro Paolucci
Quest’anno le stanze sono dedicate a personaggi livornesi 
confinati nella fortezza dell’oblio, personaggi segreti, come se-
grete sono le stanze che li ospitano. Il pubblico sarà accompa-
gnato da un “carbonaro” risorgimentale, custode misterioso dei 
sotterranei dell’antico fortilizio, alla scoperta del segreto più 
segreto di Livorno: quello della sua origine e del suo destino.

Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004

EffETTO VENEZIA A DOMICILIO
orE 20,45

Stasera andiamo da...
Lo spettacolo portato a domicilio per tutti coloro che non 
possono andare di persona a Effetto Venezia

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21,15

Teste e lische
LA CUCInA LIVOrnESE PEr I PIù PICCOLI
con Alessia Cespuglio, Valeria Paoli e Anna Danzi

SALA ISABEAU (auStraL ViaGGi)
Via dEL FortE SaN PiEtro - orE 21,30 

Rassegna “Controluce Livorno”

Villa Maria 
e l’industria del Corallo
a cura di O. Lazzara, M.T. Talarico e M. Paffetti 

AREA ARTISTI DI STRADA
Via Borra - orE 21,30 e 22,30

Alto livello
Spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli

Ideazione, costumi e regia di Luigi Sicuranza 
con Pietro Rasoti
Uno spettacolo indimenticabile, con oltre 1250 repliche in 
Italia, Spagna, Francia e Germania. Un teatro di figura nuovo 
e originale che presenta una galleria di personaggi umani o 
animali: la mosca, il cavallo/cavaliere, la medusa, la giraffa, la 
ballerina, Aladino sul tappeto volante, il nano-funambolo, tutti 
realizzati con semplici trucchi basati sul prolungamento degli 
arti. Indimenticabile la metamorfosi “a vista”del bruco/farfalla.

AREA ARTISTI DI STRADA 
LarGo Strozzi - orE 21,30

Trio Montarbo
Andrea Ferraro (voce)
Michele Ceccarini, Matteo Pastorelli (chitarre)

PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa - orE 21.30

Rassegna “Jazz sullo Scalandrone” 

Francesca Celati 
e gli Abusi edilizi
Francesca Celati (voce), Ing. Luca Bellotti (sax), 
Ing. Matteo Fusaro (piano), Geom. Michele Cuccuini (chitarre), 
Geom. Luca Bacci (percussioni)

PALCO GUGLIELMO RATCLIff 
SCaLi FiNoCCHiEtti - daLLE orE 21,30

Ora dirigi te...
Provate a dirigere una vera orchestra, la bacchetta ve la dia-
mo noi e, se siete bravi, ve la regaliamo...

  



Lunedì
28 Luglio

PALCO Piazza del Luogo Pio 

ore 21,45

CIAO, BEPPE OrLAnDI

dedicato a Beppe Orlandi

Antologia dei suoi lavori teatrali curati da Lia Orlandi e Beppe ranucci.

Beppe Orlandi è stato definito il Petrolini di Livorno, e qualcuno (in special modo per la commedia 
“ ‘li Sfollati”) lo ha addirittura apparentato a Edoardo. Ma forse sono paragoni  come scrisse qual-
che anno fa Aldo Santini, in un articolo a lui dedicato) che invece di esaltarlo, “riducono la forza 
della sua comicità e del suo talento di autore, di attore e di maschera”.

Si può dire più semplicemente che Beppe Orlandi, è uno dei pochi personaggi livornesi, che 

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21,15

Ciao, Beppe Orlandi 
Dedicato a Beppe Orlandi. 
AnTOLOGIA TEATrALE CUrATA DA LIA OrLAnDI E BEPPE rAnUCCI

Beppe Orlandi è stato definito il Petrolini di Livorno, e qualcuno (in special modo per la commedia “ ‘li Sfollati”) lo ha 
addirittura apparentato a Edoardo. Ma forse sono paragoni  come scrisse qualche anno fa Aldo Santini, in un articolo a lui 
dedicato) che invece di esaltarlo, “riducono la forza della sua comicità e del suo talento di autore, di attore e di maschera”. 
Si può dire più semplicemente che Beppe Orlandi, è uno dei pochi personaggi livornesi, che hanno fatto amare Livorno, 
in Toscana e fuori.

Lo spettacolo dal titolo “ Ciao, Beppe Orlandi”, che verrà presentato nell’ambito di EFFETTO VEnEzIA 2014, ripercorre  i mo-
menti più significativi della  carriera di Beppe Orlandi,  in modo da tracciarne un suo ritratto dal punto di vista artistico.

Con la direzione artistica di Lia Orlandi (figlia di Beppe) e la regia di Beppe Ranucci, si avvicenderanno sulla scena, Stefano 
Favilla (nipote ed erede artistico di Beppe), Massimiliano Bardocci (nipote di  Carlo Carpitelli che fu uno degli interpreti 
principali dei lavori di Beppe), Sandro Andreini (figlio di quella Tina Andrei che recitò con Beppe Orlandi), Fulvio Pacitto 
(che ha iniziato a lavorare con Beppe Orlandi), Viviana Larice, Franco Bocci,  Alberto Carpigiani, Aldo Corsi, Elisabetta 
Macchia, Aldo Corsi, Paola Pacelli, Marco Rofi, Daniela Salucci. Alla fisarmonica, Giorgio Dari.



Lunedì
28 Luglio

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21,15

Teste e lische
SPETTACOLO PEr TUTTI I PALATI
Di e con Silvia Lemmi, Valeria Paoli e Alessia Cespuglio
a cura di ARS NOVA
Benvenuti al programma di cucina più famoso di tutti i mari. 
La grande chef Vera Von Golah e l’aiuto cuoca Gina Acciu, 
simpatica intrattenitrice di osterie e gran pasticciona, prepare-
ranno un piatto tipico livornese per conquistare il palato della 
degustatrice Madame Favollò. 

EffETTO VENEZIA A DOMICILIO
orE 20,45

Stasera andiamo da...
Lo spettacolo portato a domicilio per tutti coloro che non 
possono andare di persona a Effetto Venezia

PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004

PALCO LE MASCHERE
Piazza di CiStErNa - FortEzza VECCHia - orE 21,15

Trovata una sega
Il “mistero delle teste” di e con Antonello Taurino 

PALCO GUGLIELMO RATCLIff 
SCaLi FiNoCCHiEtti - daLLE orE 21,30

Ora dirigi te...
Provate a dirigere una vera orchestra, la bacchetta ve la dia-
mo noi e, se siete bravi, ve la regaliamo...

AREA ARTISTI DI STRADA
LarGo Strozzi - orE 21,30 e 22,30

Alto livello
Spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli

AREA ARTISTI DI STRADA 
Via SaN marCo - orE 21,30
Via Borra - orE 22,30

Pinoli Street Band
Una formazione musicale dalle radici imprunetine con una 
vocazione particolare: suonare per le strade contagiando le 
persone col buon umore.

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEL PESCE - orE 21,30
SCaLi dEGLi iSoLotti - orE 22,30

Il poeta veloce
Vi hanno mai dedicato una poesia? Scrivere versi estempora-
nei per i passanti è l’originale talento che Silvestro Sentiero, 
poeta girovago, offrirà al pubblico di Effetto Venezia.

PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa- orE 21.30
Rassegna “Jazz sullo Scalandrone”  

Bearetown
Sigi Beare (sax), Matteo Anelli (contrabbasso), 
Piergiorgio Pirro (piano), Andrea Melani (batteria)

PALCO CAVALLERIA RUSTICANA 
CaNaViGLia - FortEzza VECCHia - orE 22,00

La Cavalleria in Fortezza
Versione semiscenica dell’opera di Pietro Mascagni

PALCO NERONE
tErrazzo dELLa CirCoSCrizioNE 2 
SCaLi FiNoCCHiEtti - orE 23,40

Ir bidello di... Effetto Venezia
con Claudio Marmugi
Tornano le ironiche invettive del comico Claudio Marmugi 
nelle vesti del bidello dissacrante di Effetto Venezia



Gli artisti saranno ospiti del ristorante:
LA VOLPE E L’UVA

Martedì
29 Luglio

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21,15

Picchi 
di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci
con Michele Crestacci 

Il calciatore e l’uomo, il capitano e il sognatore, la forza e la poesia. 171 centimetri, 71 chili, il 41 di scarpe. Una famiglia di 
marinai, un nonno anarchico e l’altro repubblicano costretto all’esilio. Armando Picchi portò nell’Inter di herrera e Moratti 
tutto lo spirito ribelle e combattivo ereditato nella sua terra e dalla sua famiglia. Quello spirito fece il cemento fortissimo di 
una squadra italiana che vinse tutto al mondo, vanto della Milano Capitale emergente società industriale.
Lo spettacolo Picchi è un ritratto che passa dalle prime partite sul mare di Livorno alle indimenticabili finali di Coppa 
Campioni a Vienna e Madrid, dal boom economico alla rivoluzione sessuale del ’68, dal tenero incontro con l’amore alla 
drammatica vicenda personale che lo condusse alla morte. Sullo sfondo l’Italia che cambia. La TV, usi e costumi. 

“La prima volta che ho indossato la maglia del Livorno mi sono sentito nudo perché la mia pelle era amaranto”.

orE 22,30

Color Swing Trio
Alfredo Ferrario (clarinetto) - Paolo Alderighi (piano) - Christian Meyer (batteria) 
special guest: JESSiCA BrAnDO

Color swing Trio: tutta la grinta, l’energia e lo swing della musica degli anni “30/40” 
suonata nei jazz club di new York prima della seconda guerra mondiale. 
Jessica Brando, giovanissima e versatile interprete, già seconda al sanremo giovani 
2010, è una delle realtà emergenti più importanti del panorama musicale italiano.



Martedì
29 Luglio

EffETTO VENEZIA A DOMICILIO
orE 20,45

Stasera andiamo da...
Lo spettacolo portato a domicilio per tutti coloro che non 
possono andare di persona a Effetto Venezia

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21,15

Teste e lische
SPETTACOLO PEr TUTTI I PALATI

Di e con Silvia Lemmi, Valeria Paoli e Alessia Cespuglio
a cura di ARS NOVA

PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004

PALCO LE MASCHERE
Piazza di CiStErNa - FortEzza VECCHia
orE 21,15

È falso
MADE In ITALy E COnTrAFFAzIOnE
a cura della Camera di Commercio Livorno
con Tiziana Di Masi

SALA ISABEAU (auStraL ViaGGi)
Via dEL FortE SaN PiEtro - orE 21,30 

Rassegna “Controluce Livorno”

Livorno porto franco
COnVIVEnzE AnTIChE E MODErnE
A seguire: Coro Rodolfo Del Corona
Direttore: Luca Stornello

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEL PESCE - orE 21,30
SCaLi dEGLi iSoLotti - orE 22,30

Il poeta veloce
Vi hanno mai dedicato una poesia? Scrivere versi estempora-
nei per i passanti è l’originale talento che Silvestro Sentiero, 
poeta girovago, offrirà al pubblico di Effetto Venezia.

PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa- orE 21.30
Rassegna “Jazz sullo Scalandrone”  

Hispanico jazz quartet
Marco Pomponio (sax), Matteo Fusaro (piano), 
Fabrizio Balest (contrabbasso), Francesco Bucchioni (batteria)

PALCO GUGLIELMO RATCLIff 
SCaLi FiNoCCHiEtti - daLLE orE 21,30

Ora dirigi te...
Provate a dirigere una vera orchestra, la bacchetta ve la dia-
mo noi e, se siete bravi, ve la regaliamo...

AREA ARTISTI DI STRADA
Via Borra - orE 21,30 e 22,30

Alto livello
Spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli

AREA ARTISTI DI STRADA 
Via SaN marCo - orE 21,30

De Soda Sisters 
Canti popolari toscani

PALCO CAVALLERIA RUSTICANA 
CaNaViGLia - FortEzza VECCHia - orE 22,00

La Cavalleria in Fortezza
Versione semiscenica dell’opera di Pietro Mascagni

CIRCOSCRIZIONE 2
SCaLi FiNoCCHiEtti - orE 22,30 

Padri, madri, f igli
PAnOrAMICA TrAGICOMICA FAMILIArE
di Dick Mattacchione
Te lo immagini che risate!!!

PALCO NERONE
tErrazzo dELLa CirCoSCrizioNE 2 
SCaLi FiNoCCHiEtti - orE 23,40

Ir bidello di... Effetto Venezia
con Claudio Marmugi



Gli artisti saranno ospiti del ristorante:
iL riVELLinO Di SAn MArCO

Mercoledì
30 Luglio

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21.45

Mau Mau
in concerto
Sulle scene dal 1991, i Mau Mau sono un gruppo italiano di folk-rock di grande prestigio, il cui nome si ispira al famoso gruppo 
keniota di liberazione dalla colonizzazione inglese. Il gruppo, uno dei più significativi del world-beat europeo, è formato da Luca 
Morino (voce e chitarra), Fabio Barovero (fisarmonica, tastiere e voce), Bienvenu Tatè Nsongan (percussioni e voce), Mattia 
Barbieri (batteria), Federico Marchesano (contrabbasso elettrico). La band torinese emerge dalla giungla urbana per riappro-
priarsi dei palchi italiani con un live set esplosivo, che farà da apripista al nuovo album in arrivo nel 2015.

Concerto realizzato in collaborazione con AVIS Comunale Livorno

Presenta: Claudio Marmugi
Interverranno: Giovani Belfiore, Presidente Avis Comunale Livorno e Luciano Franchi, Presidente Avis Toscana

 

Serata

EffETTO VENEZIA A DOMICILIO
orE 20,45

Stasera andiamo da...
Lo spettacolo portato a domicilio per tutti coloro che non 
possono andare di persona a Effetto Venezia

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21,15

Teste e lische
SPETTACOLO PEr TUTTI I PALATI
Di e con Silvia Lemmi, Valeria Paoli e Alessia Cespuglio



Mercoledì
30 Luglio

PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004

AREA ARTISTI DI STRADA
Via Borra - orE 21,30 

Effetto Fumetto
Don Zauker: La chiesa tra satira e veleno
con lo youtuber Dario Moccia

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEL PESCE - orE 21,30
SCaLi dEGLi iSoLotti - orE 22,30

Il poeta veloce
Poesia estemporanea con Silvestro Sentiero

AREA ARTISTI DI STRADA 
Via SaN marCo - orE 21,00 e 22,00
Via Borra - orE 21,45 orE 22,45

Pinoli Street Band
Band itinerante all’insegna della musica e del buon umore 

PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa- orE 21.30
Rassegna “Jazz sullo Scalandrone”  

Nel cielo dei bars
Luca Bellotti (sax soprano e tenore), Ugo Bongianni (piano), 
Luca Franchini (contrabbasso e basso elettrico), 
Franco Mariani (batteria)

PALCO NERONE
tErrazzo dELLa CirCoSCrizioNE 2 
SCaLi FiNoCCHiEtti - orE 23,40

Ir bidello di... Effetto Venezia
con Claudio Marmugi
Tornano le ironiche invettive del comico Claudio Marmugi 
nelle vesti del bidello dissacrante di Effetto Venezia

PALCO GUGLIELMO RATCLIff 
SCaLi FiNoCCHiEtti - daLLE orE 21,30

Ora dirigi te...
Provate a dirigere il Clara Schumann Cello Ensemble, la 
bacchetta ve la diamo noi e, se siete bravi, ve la regaliamo…

AREA ARTISTI DI STRADA
LarGo Strozzi - orE 21,30 e 22,30

Alto livello
Spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli

PALCO LE MASCHERE
FortEzza VECCHia - orE 21,15

Love letters
di A.R. Gurney
Con Lara Gallo e Luca Salemmi 
Musiche dei pianisti livornesi: P. Carlini, R. Matteini, G. Ber-
nheimer, P. Pellegrini, R. Del Corona
Pianoforte Alessandra Dezzi



Giovedì
31 Luglio

PALCO CAVALLERIA RUSTICANA 
CaNaViGLia - FortEzza VECCHia - orE 22,00

La Cavalleria in Fortezza
Versione semiscenica dell’opera di Pietro Mascagni
Da un’idea di Mario Menicagli e Emanuele Gamba
Tra gli interpreti: 
Rosa Pérez Suàrez, Santuzza
Stefano Cresci, Turiddu
Carlo Morini, Alfio
Maria Salvini, Lola
Fulvia Bertoli, Mamma Lucia
EnSEMBLE DEL CAnTIErE LIrICO

EffETTO VENEZIA A DOMICILIO
orE 20,45

Stasera andiamo da...
Lo spettacolo portato a domicilio per tutti coloro che non 
possono andare di persona a Effetto Venezia

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21,15

Teste e lische
SPETTACOLO PEr TUTTI I PALATI
Di e con Silvia Lemmi, Valeria Paoli e Alessia Cespuglio



PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa - orE 21.30

Rassegna “Jazz sullo Scalandrone”  

Francesca Celati Quartet
Francesca Celati (voce), 
Matteo Fusaro (piano),  Nino Pellegrini (contrabbasso), 
Filippo Todaro (batteria)
Special guests: Sigi Bear e Luca Bellotti (sax)

PALCO NERONE
tErrazzo dELLa CirCoSCrizioNE 2 
SCaLi FiNoCCHiEtti - orE 23,40

Ir bidello di... Effetto Venezia
con Claudio Marmugi
Tornano le ironiche invettive del comico Claudio Marmugi 
nelle vesti del bidello dissacrante di Effetto Venezia

Giovedì
31 Luglio

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21.45

Tutti esauriti
QUEL QUALCOSA ChE nOn TrOVO

con la Compagnia Major von Frenzius
regia di Lamberto Giannini
Guidati da Aurora Fontanelli, Claudia Mazzeranghi, Lucia Pic-
chianti e Francesca Vivarelli, gli ottanta attori della compagnia 
(di cui circa la metà con disabilità psico-fisica) mostreranno 
alla città tutta la loro energia che, a differenza del titolo dello 
spettacolo, non si esaurisce mai. Il tutto è corredato da balletti 
mozzafiato ideati dai registi e dalla coreografa Silvia Tampucci.

PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEGLi iSoLotti - orE 21,30
LarGo Strozzi - orE 22,30

Io e lui
In questo spettacolo l’artista e il suo piccolo cane eseguono 
dei brevi ma intensi numeri di acrobazie. 

PALCO GUGLIELMO RATCLIff 
SCaLi FiNoCCHiEtti - daLLE orE 21,30

Ora dirigi te...
Provate a dirigere una vera orchestra, la bacchetta ve la dia-
mo noi e, se siete bravi, ve la regaliamo...

SALA ISABEAU (auStraL ViaGGi)
Via dEL FortE SaN PiEtro - orE 21,30 

Rassegna “Controluce Livorno”

Livorno e il caf fè
a cura di A. Montanelli e L. Morini

PALCO LE MASCHERE
FortEzza VECCHia - orE 21,15
Produzione Effetto Venezia 2014

Otto con...
I MITICI SCArrOnzOnI
di Gabriele Benucci - con Fabrizio Brandi

AREA ARTISTI DI STRADA
Via Borra - orE 21,30 

Effetto Fumetto
Go Nagai: dalla Divina Commedia a Goldrake
con lo youtuber Dario Moccia

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEL PESCE - orE 21,45

Il poeta veloce
Poesia estemporanea con Silvestro Sentiero

AREA ARTISTI DI STRADA 
Via SaN marCo - orE 21,30

De Soda Sisters 
Canti popolari toscani



Venerdì
1 Agosto

PALCO LE MASCHERE
FortEzza VECCHia - orE 21,15

Otto con...
I mitici Scarronzoni
di Gabriele Benucci 
con Fabrizio Brandi 
Tecnico Alberto Battocchi - Supporto alla regia Anna Di Marco - Oggetti di scena Emidio Bosco

MOnOLOGO TEATrALE DI nArrAzIOnE - PrODUzIOnE EFFETTO VEnEzIA 2014

Otto con è il nome con cui, nel gergo del canottaggio, si indica l’imbarcazione da gara con otto vogatori più timoniere 
a bordo: otto remi poggiati su scalmi aggettanti, diciotto metri di lunghezza per sessanta centimetri di larghezza. La più 
grande, la più difficile, la più ambìta da tutti i vogatori, perché saliti lì sopra bisogna diventare una squadra: una sola anima, 
un solo cuore, un solo battito di remo nell’acqua. 

È questo che riuscirono a essere gli Scarronzoni, l’Otto con più famoso della storia sportiva italiana di tutti i tempi: dodici 
volte campioni nazionali, due volte campioni europei e soprattutto altre due volte vicecampioni olimpici a Los Angeles nel 
’32 e a Berlino nel ’36. Tutti livornesi, tutti scaricatori di porto, manovali, operai, risi’atori: generosi, sfrontati, possenti. Tanto 
da vogare solo di forza, senza troppa attenzione alla tecnica e finire per “scarrocciare”, almeno agli inizi della loro avventura 
sportiva: da cui il nome irriverente, ma in fondo simpatico, che alludeva al loro procedere non sempre rettilineo e che 
rimase loro addosso per sempre. Otto con è uno spettacolo teatrale che narra la vera storia degli Scarronzoni attraverso la 
storia di Cesare Milani: il “con” dell’Otto con, il timoniere di sempre dell’armo livornese. Alter ego dell’allenatore sulla barca, 
per vent’anni guidò gli Scarronzoni nelle loro numerose vittorie. 

EffETTO VENEZIA A DOMICILIO
orE 20,45

Stasera andiamo da...
Lo spettacolo portato a domicilio per tutti coloro che non 
possono andare di persona a Effetto Venezia

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21,15

Teste e lische
SPETTACOLO PEr TUTTI I PALATI
Di e con Silvia Lemmi, Valeria Paoli e Alessia Cespuglio



Venerdì
1 Agosto

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 20.30

Vocisole
Un concentrato di melodie estive, eclettiche e colorate, che 
fa da colonna sonora a un repertorio di cover e arrangiamenti 
che attingono da un panorama musicale vasto e variegato.

PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 22.00

La guerra in scatola
LIBErAMEnTE ISPIrATO ALL’ILIADE
Ideazione e messa in scena: Alessio Traversi
Organizzazione Cristina De Santis e Francesca Ricci
Supporto tecnico Federico Paoli
Con gli attori del Laboratorio della Casa Circondariale di Li-
vorno: Bruno Bugliesi, Nicola Capasso, Marco Fiorentini, 
Fethi Megri, Fadil Memedi, Andrea Nota, Pietro Palmisani, 
Francesco Querci, Julian Tafili, Abdoullah Tarek, Daniel Te-
desco e con la partecipazione di Francesca Ricci.
Lo spettacolo affronta in chiave grottesca i temi e la trama 
dell’Iliade, con un meccanismo di ribaltamento volto a mette-
re in crisi l’idea dell’eroe invincibile e a trasformare il conflitto 
epico in una guerra tra bande. E se le regole del gioco sono 
chiare e si basano sull’universale legge del “noi contro voi”, 
metterle in scena significa anche scardinarle per dimostrare 
che, una volta che il campo di battaglia è ridotto a un ammas-
so di macerie, non resta che provare a ricostruire un dialogo. 
In collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di 
Livorno e con il Coordinamento Femminile AnPI-AnPPIA. Con 
la partecipazione delle scuole di danza: Arabesque, Atelier 
delle Arti, ArteDanza,  Ex-it Danza T, Laboratorio di Danza e 
Movimento.

PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004

SALA ISABEAU (auStraL ViaGGi)
Via dEL FortE SaN PiEtro - orE 21,00 

Rassegna “Controluce Livorno”

Il famedio di Montenero
LA STOrIA DEL MOnUMEnTO 
A cura di G. Giorgetti, M. Bianchi e M. Paffetti 

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEGLi iSoLotti - orE 21,30
LarGo Strozzi - orE 22,30

Io e lui
In questo spettacolo l’artista e il suo piccolo cane eseguono 
dei brevi ma intensi numeri di acrobazie. 

PALCO GUGLIELMO RATCLIff 
SCaLi FiNoCCHiEtti - daLLE orE 21,30

Ora dirigi te...
Provate a dirigere una vera orchestra, la bacchetta ve la dia-
mo noi e, se siete bravi, ve la regaliamo...

AREA ARTISTI DI STRADA
Via Borra - orE 21,30 

Effetto Fumetto
One Piece: il manga più venduto al mondo e i suoi pirati
con lo youtuber Dario Moccia

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEL PESCE - orE 21,45

Il poeta veloce
Poesia estemporanea con Silvestro Sentiero

PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa- orE 21.30
Rassegna “Jazz sullo Scalandrone”  

Projezz - Jarreth & Corea 
Enrico Monzani (piano), Diego Persi Paoli (basso), 
Carlo Cavallini (batteria)

PALCO CAVALLERIA RUSTICANA 
CaNaViGLia - FortEzza VECCHia - orE 22,00

La Cavalleria in Fortezza
Versione semiscenica dell’opera di Pietro Mascagni

PALCO NERONE
tErrazzo dELLa CirCoSCrizioNE 2 
SCaLi FiNoCCHiEtti - orE 23,40

Ir bidello di... Effetto Venezia
con Claudio Marmugi



PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21.45

Spring Awakening
dal Musical di Steven Sater
ASSOCIAzIOnE TODOMODO

un cast di cantanti e musicisti (21 artisti complessivamente provenienti da tutta italia) impegnati in una inedita versio-
ne concerto dell’opera. La natura pop-rock dei brani originali rendono la soundtrack dello spettacolo particolarmente 
adatta a riempire anche spazi non propriamente teatrali, ma in questo caso il gruppo ha voluto comunque ricreare 
l’atmosfera del racconto originale presentando una versione speciale.

scene, costumi, video e luci saranno quelli dell’opera che sta riscuotendo il grande successo nazionale di cui si ac-
cennava, mentre a raccontare le storie di Melchior, Wendla, Moritz e compagni sarà Francesca Gamba, già interprete 
femminile dell’opera. con lei ci sarà Stefano Brondi, direttore musicale e grande conoscitore del teatro musicale an-
glosassone, che racconterà anche i dietro le quinte di spring awakening , un’opera capace di vincere 8 tony awards, gli 
oscar del musical internazionale, con filmati di repertorio e curiosità sulla produzione off broadway.

tanta musica rock, ma anche poesia, racconto e intrattenimento in compagnia di una delle più trasgressiva del teatro 
musicale contemporaneo.

 

Sabato
2 Agosto



Sabato
2 Agosto

EffETTO VENEZIA A DOMICILIO
orE 20,45

Stasera andiamo da...
Lo spettacolo portato a domicilio per tutti coloro che non 
possono andare di persona a Effetto Venezia

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21,15

Teste e lische
SPETTACOLO PEr TUTTI I PALATI
Di e con Silvia Lemmi, Valeria Paoli e Alessia Cespuglio

PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004

SALA ISABEAU (auStraL ViaGGi)
Via dEL FortE SaN PiEtro - orE 21,00 

Rassegna “Controluce Livorno”

La Venezia Nuova
Evoluzione urbanistica, e palazzi e Piazza del Luogo Pio
a cura di S. Ceccarini, M. Paffetti e M. Sanacore

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEGLi iSoLotti - orE 21,30
LarGo Strozzi - orE 22,30

Io e lui
In questo spettacolo l’artista e il suo piccolo cane eseguono 
dei brevi ma intensi numeri di acrobazie. 

PALCO GUGLIELMO RATCLIff 
SCaLi FiNoCCHiEtti - daLLE orE 21,30

Ora dirigi te...
Provate a dirigere una vera orchestra, la bacchetta ve la dia-
mo noi e, se siete bravi, ve la regaliamo...

AREA ARTISTI DI STRADA
Via Borra - orE 21,30 

Effetto Fumetto
Go Nagai: dalla Divina Commedia a Goldrake
con lo youtuber Dario Moccia

AREA ARTISTI DI STRADA 
SCaLi dEL PESCE - orE 21,45

Il poeta veloce
Poesia estemporanea con Silvestro Sentiero

PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa- orE 21.30
Rassegna “Jazz sullo Scalandrone”  

Sabina Manetti Trio 
Sabina Manetti (voce), 
Franco Ceccanti (chitarra),
Steve Lunardi (violino)

PALCO NERONE
tErrazzo dELLa CirCoSCrizioNE 2 
SCaLi FiNoCCHiEtti - orE 23,40

Ir bidello di... Effetto Venezia
con Claudio Marmugi
Tornano le ironiche invettive del comico Claudio Marmugi 
nelle vesti del bidello dissacrante di Effetto Venezia

PALCO LE MASCHERE
FortEzza VECCHia - orE 21,15

Mascagni forever
COnCErTO LIrICO PEr SOLISTI E PIAnOFOrTE
Musiche di Pietro Mascagni
In collaborazione con la Fondazione Teatro Goldoni di 
Livorno



PALCO PIETRO MASCAGNI
Piazza dEL LuoGo Pio - orE 22,00

InCOnTrO COn 

Roberto Vecchioni
Omaggio a Piero Ciampi

ALLA ChITArrA MASSIMO GERMINI
Presenta: Franco Carratori, 
Giornalista, Direttore Artistico del Premio Ciampi

orE 21,00

Antonio Maldestro
VInCITOrE PrEMIO CIAMPI 2013

Domenica
3 Agosto

Il Premio Ciampi nacque vent’anni fa allo sco-
po di promuovere attraverso varie forme di 
espressione artistica, il ricordo dell’artista livor-
nese Piero Ciampi, nei cui confronti, in questi 
anni, è avvenuto un processo di riscoperta , che 
ne testimonia il valore nel panorama artistico 
italiano, al di là del successo di massa sempre 
negato alle sue opere. Ma Ciampi rappresen-
ta anche una rottura con una certa tradizione 
melodica italiana che lui ha combattuto con i 
suoi versi e le sue note, meritandosi la fama di 
artista “maledetto” e pagando in prima perso-
na questo suo atteggiamento di insofferenza 
nei confronti delle regole che il mondo della 
musica impone. In questi anni molto si è fatto 
per abbattere il vergognoso “muro di silenzio” 
innalzato attorno all’artista livornese con la 
complicità del sistema musicale italiano, pun-
tando ad un’attualizzazione dei suoi messaggi 
e legando alla figura dell’artista una serie di 
iniziative che fossero punto di riferimento per 
le nuove generazioni di musicisti che stentano 
a porsi all’attenzione di pubblico e critica, riget-
tati da un mondo che si muove in base a rego-
le commerciali che finiscono con il mortificare 
ogni forma di creatività.



Domenica
3 Agosto

SALA ISABEAU (auStraL ViaGGi)
Via dEL FortE SaN PiEtro - orE 21,00 

Rassegna “Controluce Livorno”

Dedicato a Giorgio Caproni
Passerella di poesia del “Centro Caproni”
a cura dell’Associazione Caproni, L. Taccini e S. Mecarelli

AREA ARTISTI DI STRADA 
Via Borra - orE 21,45

Il poeta veloce
Poesia estemporanea con Silvestro Sentiero

PALCO SILVANO
SCaLaNdroNE Via dELLa madoNNa- orE 21.30
Rassegna “Jazz sullo Scalandrone”  

Ultrasoda 
Alberto Bientinesi (basso), Fabio Bisbocci (sax), 
Franco Ceccanti (chitarra), Matteo Fusaro (keyboards),
Daniele Picchi (batteria)

PALCO IRIS
Piazza dEi domENiCaNi - orE 21.15

5° Trofeo di Subbuteo 
Effetto Venezia
IL TOrnEO DEI rIOnI
a cura del Club Old Subbuteo di Livorno
Gli storici rioni del Palio Marinaro si sfidano con miniature ine-
dite nel tradizionale torneo di subbuteo di Effetto Venezia

PALCO I RANTZAU
CaNNoNiEra FortEzza VECCHia 
triPLo SPEttaCoLo: orE 20,30 - 21,30 - 22,30

La  “Compagnia degli onesti” presenta

Le stanze segrete
regia di Emanuele Barresi
Ingresso a pagamento € 5,00 
Informazioni e prenotazioni: 331 3748004 

AREA ARTISTI DI STRADA 
LarGo Strozzi - orE 21,30

30 Corde
Andrea Leonardi e Riccardo Carboncini (chitarre)

PALCO CAVALLERIA RUSTICANA 
CaNaViGLia - FortEzza VECCHia - orE 22,00

Facce di Cartapesta!
di Andrea Gambuzza
con Clara Capocchi, Edoardo Colombi Brivio, Letizia Co-
lonnacchi, Desireè Costanzo,  Martina Di Domenico, Ren-
zo Guddemi, Silvia Magnani, Cecilia Petta
Un affresco, a tratti esilarante, come pure in certi casi estre-
mamente toccante e poetico, frutto di una ricerca e di uno 
studio su di un teatro che sceglie di privarsi della parola, 
senza per questo risultare meno vivo e coinvolgente, ma 
che anzi usa le maschere come strumento per amplificare e 
rendere così ancora più palpabile ed universale il complicato 
mondo delle emozioni.



Effetto in chiostro CIRCOSCRIZIONE 2 - SCaLi FiNoCCHiEtti 

DOMENICA 27 LUGLIO - orE 21,30

Ilio Barontini
Presentazione del libro di Fabio Baldassarri

LUNEDì 28 LUGLIO  - orE 21,30

Napoleone imperatore
all’Isola d’Elba 1814-2014
LIVOrnO E I SUOI DInTOrnI “IMPErIALI” 
In OCCASIOnE DEL BICEnTEnArIO 
Presentazione del libro a cura di Sillabe Edizioni

MARTEDì 29 LUGLIO - orE 21,30

I discepoli di Fobos
Presentazione del libro di Pierfernando Giorgetti

MERCOLEDì 30 LUGLIO - orE 21,00

Diversamente amore
di Antonia Casini 
Presentazione del volume sulla disabilità a Livorno

MERCOLEDì 30 LUGLIO - orE 22,00

La sf ida educativa
Presentazione del libro di Lamberto Giannini - Erasmo Editore

GIOVEDì 31 LUGLIO - daLLE orE 21,30

Il seme ed il mare
Presentazione del film di Riccardo Casamonti

VENERDì 1 AGOSTO - ORE 21,30

Noi Cugi
COME ErAVAMO A LIVOrnO nEGLI AnnI OTTAnTA
Presentazione del libro di P. Morelli e A. Cirinei
Metti con la partecipazione di Leonardo Fiaschi

SABATO 2 AGOSTO - orE 21,45

La statua di San Giovanni
Nepomuceno
•	 Presentazione	del	libro	edito	da	Sillabe 
 a cura di Massimo Signorini e Marco Sisi

•	 Esecuzione	dal	vivo	de	“La Historia di San Giovani di Ne-
pomuceno”

•	 Mostra	dei	quadri	di	Massimiliano Luschi

•		 Proiezione	del	video	realizzato	da	Sillabe

DOMENICA 3 AGOSTO - orE 21,30

Livorno in Movimento
Presentazione del volume fotografico di Riccardo Repetti

Mercatini
PER LE STRADE DELLA VENEZIA

Ass.ne Il Sole di Zoe: 
Via della Venezia

Operatori dell’ingegno: 
Scali degli Isolotti, Scali rosciano

Antiquariato, modernariato e collezionismo: 
Scali del Ponte di Marmo e Scali del Monte Pio

Etnico: 
Scali del Vescovado, Scali della Fortezza nuova, Via Ganucci 

Artigianato: 
Scali del Vescovado



Mostre
CIRCOSCRIZIONE 2
daL 27 LuGLio aL 3 aGoSto - daLLE orE 20,00

Alessandro Mazzanti
Mostra retrospettiva del pittore livornese

La Torre di Calafuria
Mostra dei progetti a cura di Matteo Roventini
Gli architetti Marco Piero Paolini e Tommaso Roventi-
ni propongono una mostra atta a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema del restauro e della salvaguardia dei beni 
architettonici e ambientali, con attenzione per il recupero 
delle torri costiere. Con la chiusura della torre e il relativo ab-
bandono della stessa del pittore Fremura, si perde una parte 
della storia di questo angolo di paradiso posto tra il mare, la 
strada e la ferrovia.

SALA PARISINA 
FortEzza VECCHia - SaLEtta Piazza di CiStErNa 
tutti i GiorNi - orE 10,00/12,00 e 17,00/24,00

Le teste di Modì
Esposizione delle teste di Modigliani oggetto della burla del 
secolo del 1984. 

EMEROTECA BIBLIOTECA GUERRAZZI
Via dEL toro, 8 - daL 28 LuGLio aL 2 aGoSto
orE 21,30

Cento anni fa: la Grande Guerra
Saranno esposti quotidiani e periodici, provenienti dal pa-
trimonio dell’emeroteca comunale. L’inaugurazione sarà ac-
compagnata da un intervento musicale a cura dell’Istituto 
Mascagni tratto dall’opera da tre soldi di Kurt Weill interval-
lata da letture. 
A cura degli Uffici “Cultura, Spettacolo e rapporti con Univer-
sità e ricerca” e “Sistemi Bibliotecari” del Comune di Livorno.

BOTTEGA DEL CAffE’ 
Piazza dEL LuoGo Pio - tutti i GiorNi 
daLLE orE 20,00

I luoghi di Modigliani
TrA LIVOrnO E PArIGI
Per il 130° della nascita di Amedeo Modigliani, un viaggio attra-
verso i luoghi della sua vita fotografati oggi, per riscoprire l’arti-
sta e l’uomo. Le foto e i testi sono a cura del regista e fotografo 
Luca Dal Canto, le grafiche della designer Enrica Mannari.

SALA DEGLI ARCHI fORTEZZA NUOVA
tutti i GiorNi- daLLE orE 20,00

Fortezza meraviglia
Mostra a cura di ASSOCIAZIONE IMAKE
In occasione di Effetto Venezia 2014 una selezione di pro-
getti realizzati grazie alla tecnica del legno tornito. La mostra 
propone pezzi di design  progettati dai designer membri 
dell’associazione che, con il supporto tecnico di un maestro 
artigiano toscano, hanno realizzato i loro prototipi.

fORTEZZA NUOVA
tutti i GiorNi- daLLE orE 20,00

L’arte e le sue muse
A cura di  ASS. CULT. FORTEZZA MERAVIGLIA
Evento policulturale, mostra di pittura, scultura, grafica, poe-
sia, musica. ridere insieme. Ti racconto livorno.

IL RIVELLINO DI SAN MARCO
Via SaN marCo - tutti i GiorNi- daLLE orE 20,00

Modiglianizzati
di RAZZAUTI FATE VOBIS (Fabrizio razzauti)
Per tutta la durata di effetto Venezia all’interno del locale “Il 
Rivellino di San Marco” mostra fotografica dedicata a Mo-
digliani con laboratorio fotografico per “Modiglianizzarsi”.

PALCO PIETRO MASCAGNI 
martEdì 5 aGoSto - Piazza dEL LuoGo Pio - orE 21,30

Playing for change
PEACE THROUGH MUSIC LIVE TOUR 2014

il supergruppo musicale formato da artisti di strada di varie etnie che si prefigge, 
attraverso la Playing for change foundation, di edificare scuole di musica per l’infanzia 
nei luoghi più disparati del mondo. 

Evento organizzato da: LA BODEGUiTA e ThE CAGE ThEATrE
specialevent5 agosto



SCALANDRONE SCALI DEL MONTE PIO

Giro dei Fossi in battello
Suggestivo tour in battello lungo i Fossi Medicei alla scoperta del-
la città dall’acqua con i battelli Marco Polo, Pamiglione e Libur.
Luogo di partenza e biglietteria: 
Scalandrone Scali del Monte Pio. Dalle ore 19.00 ogni 20 min.
Tariffa promozionale partenze ore 19.00, 19.20 e 19.40: 
adulti € 8,00; bambini fino a 12 anni gratuito
Tariffa ordinaria partenze dalle ore 20.00 alle 24.00: 
adulti € 10,00; bambini 5-12 anni € 5,00 (0-4 anni gratuito); 
promozione famiglia 2 Adulti + 1 Bambino € 22,00, 
2 Adulti + 2 Bambini € 25,00
Tariffa promozionale partenze dalle ore 24.00: 
adulti € 5,00; bambini fino a 12 anni gratuito

Info: 348 7382094 / 333 1573372

SCALI DEL PESCE

Stornelli dall’acqua
COn FULVIO PACITTO A BOrDO DEL SAnDALO VEnETO
Partenze dalle ore 20.30 ogni 30 minuti circa
Prenotazione direttamente sul posto o tel. 0586 887888

PARTENZA DA PIAZZA DEL LUOGO PIO
26 LuGLio e 1 aGoSto - daLLE orE 20.00

Livorno Citysightseeing
SPECIALE TOUr EFFETTO VEnEzIA COn IL BUS SCOPErTO 
COn APErITIVO DI BEnVEnUTO
Biglietto: € 6,00, gratuito sotto i 5 anni
Info e prenotazioni: tel. 339 6281382

VIA DEL fORTE SAN PIETRO 
tutti i GiorNi - daLLE orE 21,30

Dai samurai alla difesa personale
Alla scoperta del  ju-jitsu, con Zen Club - A seguire live music

TEATRO VERTIGO 
Via dEL PaLLoNE - tutti i GiorNi

Serate di improvvisazione
Serate di improvvisazione teatrale e musicali (programma di-
sponibile presso il teatro in via del Pallone 2)

CHIESA DI S. CATERINA (P.zza dEL LuoGo Pio)
VENErdi 1 aGoSto - orE 21,15

Corale Mascagni in concerto
Francesca Scarfi (soprano), Paolo Morelli (basso)
Direttore Giorgio Maroni
Musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Faurè, Bizet e Mascagni

E poi...
TEATRO SAN MARCO
tutti i GiorNi - orE 20,45

Crea con noi la tua pigotta
LABOrATOrIO A CUrA DI UnICEF LIVOrnO
Ai tutti i bambini partecipanti verrà fornito il materiale per cre-
are su carta la Pigotta che “salva la vita di un bambino”. I piccoli 
creatori potranno ritirare il loro lavoro.

CENTRO DONNA (LarGo Strozzi)
mErCoLEdì 30 LuGLio - daLLE orE 18,00

La donazione è femmina
Convegno a cura di AVIS Comunale Livorno e CESVOT
Durante l’evento sarà offerto un aperitivo

SCALI ROSCIANO - AUTORITà PORTUALE
tutti i GiorNi - daLLE orE 20,00 

Palazzo Rosciano
Apertura straordinaria durante le sere di Effetto Venezia e mo-
stra fotografica “Livorno, il vecchio e il nuovo porto”

VISITA ALLA CASA DI MODIGLIANI 
da Via roma 38 - 25, 26 e 27 LuGLio - orE 19.00 

Sulle tracce di Dedo   
26 luglio “speciale Notte Bianca”: dopo la visita trekking urbano 
toccando i luoghi dove ha vissuto Modigliani fino alla Bottega del 
Caffè dove è allestita la mostra di Luca Dal Canto. Biglietto € 8,00. 
25 e 27 luglio visita alla casa di Modigliani con degustazione. 
Biglietto € 5,00. Info e prenotazioni: tel. 320 8887044

PER LE STRADE DELLA VENEZIA

Spazio Solidarietà
Stand delle Associazioni OnLUS

 

CTT ti porta alla festa 
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:

800 371 560 da telefonia fissa
199 108 081 da cellulare. 
 

Dal25 luglioal 3 agosto



i progressi in campo medico-chirurgico e l’aumento dell’età me-
dia della popolazione, hanno determinato anche nella nostra 
città una crescita progressiva del fabbisogno annuale di san-
gue. gli ottimi risultati raggiunti da avis e dai livornesi rischia-
no di non essere più sufficienti. facciamo quindi appello alla 
proverbiale generosità della nostra gente per invitarla a com-
piere un gesto che può davvero salvare la vita a molte persone.
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