Venerdì 31 luglio

I Playing for Change a
Effetto Venezia
La superband musicale in concerto con messaggi di amore e speranza.
Ricco il programma della terza serata della manifestazione. Tra gli ospiti anche
Francesca Vecchioni per parlare di famiglie omogenitoriali

Venerdì 31 Luglio
Ore 22 – Palco centrale p.za del Logo Pio
PLAYING FOR CHANGE
Stand by me world tour 2015
Non importa chi sei e da dove vieni, siamo tutti uniti attraverso la musica.
Playing for Change è un supergruppo musicale formato essenzialmente da artisti di strada di varie
etnie, nato come progetto multimediale per opera del produttore discografico statunitense ed
ingegnere del suono Mark Johnson. Playing for Change è un inverosimile viaggio in cui il
fondatore ha assemblato una band con musicisti proveniente da ogni parte del globo che creando e
rivisitando brani di tutto il mondo unisce, attraverso la tecnologia, differenti culture per il comune
scopo di promuovere la pace attraverso la musica, sfociando in un vero e proprio fenomeno
culturale. Incessantemente in tour per lasciare il proprio messaggio di amore e speranza in ogni
dove, hanno deciso di creare anche Playing For Change Foundation, un‟organizzazione no profit
dedicata a creare edifici musicali e scuole d‟arte per bambini in tutto il mondo, creando speranza e
ispirazione per il futuro del nostro pianeta. Sicuramente la loro storia ha catturato l‟immaginazione
di tutti e il loro mix di unione, positività e autentica musicalità ha innegabilmente creato un
movimento sorprendendo l‟industria musicale: il risultato è stupefacente, dopo tanti show sold-out,
una grande acclamazione generale dalla critica e da migliaia di fans, non ci sono dubbi. Con una
continua ricerca di armonia e unione culturale, la globale collaborazione e progetti multimediali,
Playing for Change ha toccato un profondo tasto nella musica e nel sociale.

Ore 21.15 – Palco centrale p.za del Logo Pio
SIPARIETTO COMICO
Mezzora di comicità aspettando il concerto a cura di Paolo Migone
Comico del giorno: Claudio Marmugi

Ore 22 - Palco dei diritti, Fortezza Vecchia Piazza della Cisterna
“TOPO DOPO TOPO”
Una suggestiva rivisitazione della favola del Pifferaio magico tratto dal romanzo omonimo di
Bruno Tognolini - Regia di Francesca Ricci
Con la compagnia dei detenuti della Casa Circondariale di Livorno e la partecipazione di Federica
Armillotta, Alessia Cespuglio e Filippo Del Bubba. Partecipano le scuole di danza: Arabesque,
ArteDanza, Ex-it Danza T - Un progetto promosso da ANPI e ARCI Solidarietà Livorno
Una suggestiva rivisitazione della favola del Pifferaio magico con uno sguardo sul mondo attuale.
I giochi di parole, le filastrocche, il linguaggio rap sono lo scenario attraverso il quale si vogliono
raccontare le nostre città sempre più chiuse “in gabbia” e governate dalla paura tanto da non
permettere all'arte, alla musica ed in generale alla cultura di crescere ed educare i propri figli,
perché non siano ostaggio di governanti e pifferai senza scrupoli.C'è una città come tante. Ricca,
avida, opulenta, consumista. C'è una città come tante. Mal governata. C'è una città invasa da topi.
Topi che non si nascondono, ma escono allo scoperto per mangiarsi tutto. Il governo non può più
far finta di niente e promette “una bella poltrona” nel palazzo granducale a chiunque riesca a
liberare la città dalla piaga dei topi. A farsi avanti un pifferaio incantatore che con il suono della sua
musica riesce nell'intento. C'è un governo come tanti che non mantiene le promesse e vuol lasciare
il pifferaio senza la poltrona promessa. Da qui in poi il pifferaio cambia musica ed il suo unico
obiettivo sarà levare la speranza a questa “città come ce ne sono tante”, minacciandone la sua parte
migliore: i giovani. Sarà proprio uno di questi ragazzi, voce narrante di questa filastrocca gigante, a
risolvere lo scontro tra il governo della città ed il poeta incantatore, in nome della musica, della
poesia e dell'arte, linfa vitale per la costruzione di una città come non ce sono tante “da qualche
parte aldilà delle montagne”.
Ore 21.30 - palco Mascagni Fortezza Vecchia (Canaviglia)
CAVALLERIA RUSTICANA, Melodramma in un atto - Musica di Pietro Mascagni
(riduzione in forma scenica a cura della Fondazione Teatro Goldoni)
Biglietto € 7 in vendita presso l‟ingresso della Canaviglia dalle ore 20.30, nei punti vendita del circuito Box
Office e on line (sito del Teatro).

Ore 21.30 – Vertigo, via del pallone 2
“LIVORNO CITTÀ APERTA”
Scritto da Anna Maria Vannini liberamente tratto dal libro omonimo di Urano Sarti, con Andrea
Cecere, Anna Arbore, Fulvio Puccinelli, Bianca Santi, Laura Persico, Letizia Limitone, Lorenzo
Luparini, Luca Carrieri,Tiziano Ageno, Rebecca Luparini, Andrea Poli, Alessio Ulivi, Filippo
Savoca; cantanti: Silvia Peluso, Caterina Bianchi, Monica Giuntoli - Coregrafie di Chiara
Cusimano, vocal coach Stefano Brondi, scene di Patrizia Coli. Luci Ugo Zammit, fonica Roberto
Pacini, ricerca musicale e basi originali di Sergio Brunetti e Stefano Brondi. assistenti di scena
Barbara Pettinati, Alessia D'Alessandro; Coregrafie di Chiara Cusimano; regia Marco Conte
 Ingresso gratuito su prenotazione al numero 0586 210120
Ore 21. – Centro Donna, Largo Strozzi
“CHIACCHIERE PRIVATE IN GIARDINI PUBBLICI”
Atto unico per ridere e pensare. Uno spettacolo a cura dell‟Associazione Compagnia del Cerchio
regia Fabrizio Brandi, con Greta Candura, Letizia Colonnacchi, Alessandra Donati, Beatrice Neri,
Silvia Rosellini
Ore 21.30 – via dei Floridi
“T'INNAMORERAI SENZA PENSARE”

Incontro sul tema delle famiglie omogenitoriali;

Incontro sul tema delle famiglie omogenitoriali; intervengono Francesca Vecchioni autrice del
libro, figlia del noto cantautore, che con la sua compagna è madre di due bambine; al dibattito
parteciperanno anche Benedetta Ciampa, avvocato di Rete Lenford, Avvocatura per i Diritti Lgbt,
oltre ai rappresentanti di Famiglie Arcobaleno e Rete Genitori Rainbow.
Piazza dei Domenicani, ore 21.30
Spettacolo “CHE NOIA, CHE BARBA! IL PRINCIPE AZZURRO NON ESISTE (PER
FORTUNA)”
A cura dell‟Associazione Todo Modo
Ore 21 - Fortezza Vecchia, Sala Ferretti
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ZONA ROSSA”
scritto da Gino Strada e Roberto Satolli - Incontro con l’autore Roberto Satolli
a cura di Patrizia Pasqui
(Feltrinelli editore, 2015 -192 pag.)
Per qualche mese, nel 2014, tutto il mondo ha tremato di fronte a un minuscolo virus. Ebola è uscito
dalle foreste dell‟Africa e ha minacciato di spostarsi a bordo di navi e aerei, arrivando a lambire le
cosiddette nazioni sviluppate. Per la prima volta, gli occidentali hanno guardato la catastrofe
umanitaria con gli occhi di chi teme che possa bussare alle porte di casa sua. Come mai l‟epidemia
era così estesa? Come si poteva fermare? Emergency era arrivata in Sierra Leone sul finire della
guerra civile che aveva insanguinato il paese per tutti gli anni novanta. Lavorava con le vittime
delle mutilazioni, delle mine antiuomo, degli stupri – come sempre contro la violenza dell‟uomo
sull‟uomo. Improvvisamente si è ritrovata in prima fila in un altro conflitto: una guerra scatenata da
un virus, una guerra che finalmente valeva la pena combattere, con le armi della medicina, della
scienza e dell‟umanità. Si può, si deve, curare tutti nello stesso modo. Questa è la storia di chi ci ha
provato.
Fortezza Nuova, “Falsabraga” – dalle ore 19
LUMINARIUM
Evento realizzato con il contributo di Azimut- Benetti e O.L.T. Offshore LNG Toscana
Dal 1992, più di 2 milioni di visitatori, in 40 paesi sparsi tra i 5 continenti, si sono immersi nello
spettacolare e luminoso mondo di “Architects of Air” - Biglietto € 2,50 (gratuito sotto i 12 anni)
Il Luminarium Miracoco è una scultura nella quale si può entrare per trovarsi immersi in luci e
colori radiosi. Il Miracoco è stato ispirato dalla bellezza della geometrie naturali e dall‟architettura
islamica. È composto da tortuosi passaggi e cupole ispirate dalle forme ripetitive dei bazar iraniani.
La luminosità del Miracoco è data esclusivamente dalle luci che attraversano la plastica colorata.
Ognuna delle singole parti che compongono il Luminarium è stata tagliata e incollata insieme a
mano nei nostri laboratori a Nottingham in Inghilterra. Una volta entrati prendetevi il vostro tempo,
camminate lentamente, rimanete all‟interno dei percorsi a contatto con il terreno: la plastica è
delicata. Ci sono punti in cui ci si può sedere o sdraiare e godersi l‟ambientazione. La musica è
creata da David Bickley.

Lato esterno della Fortezza Vecchia dalla parte del ponte Santa Trinità
Edificio angolo tra via Borra e Scali del Pesce
LIVORNO 3D MAPPING
Progetto audiovisuale realizzato con il contributo di Autorità Portuale Livorno e Comune di Livorno
“A tutti voi, mercanti di qualsivoglia nazione, Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci,

Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani ed altri [...] concediamo [...] reale, libero e
amplissimo salvacondotto e libera facoltà e licenza che possiate venire, stare, trafficare, passare e
abitare con le famiglie e, senza partire, tornare e negoziare nella città di Livorno (…)”
Seguendo lo spirito di questo straordinario patto fondativo Proforma videodesign presenta un
racconto audiovisivo tridimensionale sulla città di Livorno e i suoi abitanti, dalle leggi livornine a
oggi. Le mura della Fortezza Vecchia e gli edifici del quartiere della Venezia prenderanno vita,
cambiando di forma e colore grazie all'utilizzo della tecnica “video mapping”, un tipo di
videoproiezione evoluta, che trasforma qualsiasi superficie in uno schermo dinamico. L‟approccio
concettuale punta alla valorizzazione dell‟elemento etnoantropologico attraverso la continua
frammentazione e ricomposizione dello spazio urbanistico-architettonico.
Via Borra, via San Marco, Scali Finocchietti, Scali del Monte Pio, Scali Rosciano
ARTISTI DI STRADA
Angolo via Ganucci/Scali fortezza
ANIMAZIONE E SPETTACOLO a cura della PRO LOCO
Ore 21– Via Carraia
BANDA CITTÀ DI LIVORNO
La Banda Città di Livorno nelle sue versioni proporrà di volta in volta repertorio tradizionale
bandistico (inni, marce), moderno (trascrizioni di musica pop, classica, da film), classico (da Bach,
Albinoni fino a Piazzolla e Gershwin ecc.), musica jazz anche in collaborazione con Jazz Lab.

Ore 21.30 - 24 – via del Forte San Pietro, palco Mirco Pacini
“EFFETTO LIVE”
Effetto Live rappresenta una tappa di un percorso voluto per coinvolgere e valorizzare i gruppi
musicali livornesi emergenti; ogni sera si alterneranno generi musicali quali disco 70, funk, rock,
blues, pop rock, punk, metal, classic rock, indie rock, reggae, country.
31 luglio : 10 Diaz ore 21.30 – Wicked Desire ore 22.20 – Wild Rush ore 23.10
Ore 21– P.za dei Legnami
Compagnia Ribolle presenta IL CIRCO DELLE BOLLE
Uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la magia delle bolle
di sapone e il loro sospeso incanto viene spinto dai tre intrattenibili protagonisti della scena, tre
figure danzanti fuori dal tempo, che senza sosta producono migliaia di bolle usando oggetti
disparati o facendole nascere dalle sole mani, in un vortice di corografie, giochi e dinamiche che
coinvolgono il pubblico, rendendolo vitale e reattivo pronto a partecipare, a muoversi e cantare al
ritmo di meravigliose musiche e dall'energia irresistibile dei tre bollatori, diventando così esso
stesso protagonista di questo spettacolo all‟insegna del divertimento della magia del ricrearsi.
Ore 21-23 – Via San Marco
LO SCRIGNO DEI SAPERI
Laboratori gratuiti organizzati da Eco-mondo, Pangea e WWF Livorno
Tutte le sere sono previsti tre moduli di mezz‟ora ciascuno, a partire dalle ore 21,00 fino alle 23,00
circa.

L‟obiettivo del progetto è uno scambio tra generazioni e culture, ma anche un grande evento con
laboratori e workshop. Lo “Scrigno” è un contenitore per l‟acquisizione e lo scambio di esperienze
pratiche e luogo di incontro per il passaggio delle nozioni e delle conoscenze della tradizione.
Venerdì 31 luglio: La piazza dei bambini (21,00-21,30) (21,30-22,00) (22,00-22,30) - Laboratorio
per bambini: riscoprire i giochi del passato spade di legno, rompicapo, mattonelle magiche; Altri
Giochi a cura dell‟Associazione Il Filo D‟Arianna

Venerdì 31 Luglio ore 21 – Chiesa di Santa Caterina, p.za dei Domenicani
CONCERTO CON INGRESSO A OFFERTA PER LA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PARROCCHIA DI SANTA CATERINA
fisarmonica Massimo Signorini
Musiche di J.S. Bach, C. Merulo, J. Pachelbel, F. Gragnani

Ore 21.30 – Scali Isolotti, angolo Via della Venezia
“SPEAKER’S CORNER”
Le persone al centro della comunicazione
Un‟idea di Marco Lulli e Fulvio Pucci per riportare le persone al centro della comunicazione, ormai
oggigiorno in mano sempre più ai social network…basta selfie, immagini senza parola! Riprendere
i vecchi “Speaker Corner” inglesi, attualizzarli e riportarli nella nostra città in modo da dare alle
persone una postazione da cui comunicare ognuno le proprie esigenze, i propri pensieri, la propria
libertà espressiva: tutto questo è Speaker‟s corner ….

Angolo Via Ganucci / Scali Fortezza
AREA STAND E ANIMAZIONE MUSICALE
a cura della Pro Loco Livorno
Venerdì 31: ore 20,30 Sexual Chocolate (blues band di Livorno) Angolo via della Madonna-Scali del pesce
SCALI DELLA MUSICA
A cura dell'Associazione Todo Modo

Spazio Bambini
31 luglio, 1 e 2 agosto, dalle ore 21 alle ore 23 presso ex Teatro San Marco, via San Marco
LUDOTECA. LABORATORI DI PICCOLO CIRCO E CLOWN ITINERANTI
a cura di KOALA LUDO

A partire dalle ore 19.30 - Piazza dei Domenicani
LABORATORI ANIM-ARTI
A cura dell’Associazione Todo Modo
Todo Modo, la compagnia sempre più presente ed attiva con la sua nuova associazione nel
panorama artistico livornese, fedele al tipo di lavoro che ha sempre fatto sin dalla sua nascita,

presenta per Effetto Venezia un progetto che si ispira alla Livorno del „600, crocevia dei mercanti,
dove il fluire delle persone si soffermava ad ammirare la riproduzione artigiana dei vari mestieri:
sarà così riprodotta un‟area laboratoriale in cui saranno allestite quinte, fondali, tavoli da lavoro ed
attrezzerie, prodotti scenici che poi avranno il loro impiego nelle performance serali.

Tavolo Cinema
Organizzato dall’Ufficio Cultura in collaborazione con il Tavolo Cinema
Le proiezione dei film saranno precedute da una presentazione di Paolo Banchini
31 luglio ore 21.30, Fortezza Nuova
Associazione “Le Salon du Cinema” presenta
"Lei disse si" di Maria Pecchioli, Italia, Svezia 2014, 67‟
Introduzione artistica di “Rio Mezzanino”
Introduzione al film di Maria Pecchioli
A seguire degustazione

FILM sulla facciata dei Domenicani, Scali del Rifugio
“CENTO ANNI DI CINEMA”
Proiezioni a cura del Circolo del Cinema Kinoglaz
31 luglio, “Un film parlato”
Un film di Manoel de Oliveira. Con Leonor Silveira, John Malkovich, Catherine Deneuve, Stefania
Sandrelli, Irene Papas. Drammatico, durata 96 min. - Portogallo, Francia, Italia 2003.

… e altro…. Mostre - Esibizioni
Palazzo Rosciano
FORTEZZA VECCHIA – PERCEZIONI DI UN OBIETTIVO Mostra fotografica
Scatti di Mario Bellagotti e Vito Lo Piccolo – Mostra organizzata da Autorità Portuale Livorno
Locanda Morgiano via Carraia 18
I QUATTRO MOSCHETTIERI DELL’ARTE
I pittori Piero Venturini, Claudio Calvetti, Filippo Purromuto, Francesco Tonarini
espongono le proprie opere
dal 29 luglio al 5 agosto - Sala della Cisterna (Fortezza Vecchia)
TICINESI E LIVORNESI STORIA DI UN LEGAME
Mostra fotografica

Dalle ore 18 alle ore 24 - Sala degli Archi (Fortezza Nuova)
DI TERRA E DI MARE. LIVORNO IN FOTOGRAFIA
Dodici fotografi livornesi “raccontano” la città in più di cento scatti
Una ricca esposizione di scatti (circa cento), in bianco e nero e a colori, provenienti dagli archivi di
dodici autori livornesi che “raccontano” la città.

Espongono: Stefano Baldini, Mario Bellagotti, Paolo Bonciani, Alessio Brondi, Nicoletta Cantore,
Alberto Cecio, Federico Dell'Agnello,Fabbrica Immagine, Francesco Levy, Vito Lo Piccolo, Carlo
Lucarelli, Patrizia Tonello. La mostra fotografica è intitolata “Di Terra e di Mare” proprio perché
vuole offrire una panoramica sulla città: su Livorno, che è città marinara, ma anche città dotata di
un ricco retroterra collinare. Si ricorda che già in seno alla mostra è in programma un ciclo di
incontri con l’autore per conoscere in modo dettagliato alcuni aspetti tecnici delle immagini: 31
luglio, ore 21 con Federico Dell‟Agnello e Carlo Lucarelli della FIAF con Unità d’Italia, una notte
al giornale
Emeroteca di Via Toro - ore 21,00-23,30
BRUNO MINIATI LO SGUARDO DI UN FOTOGRAFO SU LIVORNO
Percorso fotografico e periodici d'epoca del periodo storico
La mostra fotografica "Bruno Miniati lo sguardo di un fotografo su Livorno" oltre al percorso
fotografico saranno esposti anche una serie di periodici d'epoca che illustrano il periodo storico a
cui fanno riferimento gli scatti fotografici.
Per le strade della Venezia
FOTOEFFETTO - Workshop fotografico a cura di ClickArt
Viale Caprera, davanti Bottini dell‟Olio
ESIBIZIONI DI ARTI MARZIALI a cura di Zen Club
Emiciclo dell‟Andana degli Anelli
VISITE ALLA M/V CP 312 “BRUNO GREGORETTI” - organizzata da Autorità Portuale
Livorno
Ore 20-24 Ex Magazzino FFSS c/o Porto Livorno (vicinanze Mercatino Americano)
LE IMBARCAZIONI “NAVICELLO PILADE” E LA PILOTINA “MARZOCCO”
Informazioni storiche e restauro - Mostra organizzata da Autorità Portuale Livorno
La Bottega del Caffè
L‟Associazione Lavoratori Comunali sarà presente a Effetto Venezia 2015 con alcune iniziative che
si terranno nei locali seicenteschi della Bottega del Caffè di viale Caprera. Presentazioni di libri e
mostre fanno parte del programma di quest‟anno. Non mancherà la “cucina tipica livornese”.
Questo il programma:
LE CITTÀ DEL MEDITERRANEO E OLTRE...
la convivenza e la storia
Le relazioni che città e nazioni del Mediterraneo e altre, provenienti dai mari del Nord
Europa,hanno intessuto nel tempo con la città di Livorno.
A cura dell’Archivio di Stato di Livorno e dell’Associazione Lavoratori Comunali
Nel percorso espositivo si è inteso delineare uno spazio in cui le carte d‟archivio e le illustrazioni
concorrono a tratteggiare il tipo di relazioni che città e nazioni del Mediterraneo e altre, provenienti
dai mari del Nord Europa, hanno intessuto nel tempo con la città di Livorno.
Il Mediterraneo è stato, infatti, protagonista e veicolo dei contatti intercorsi nei secoli tra i paesi che
vi si affacciavano o che vi si stabilivano, dividendo e, al contempo, unendo i popoli che
intendevano combattere o dialogare tra loro. Oltre le vicende della grande politica, si è cercato di
evidenziare, con pennellate esemplificative, i gesti e i momenti della convivenza
Venerdì 31 luglio, ore 19.30 – Bottega del Caffè, viale Caprera 35

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IN FONDO A DESTRA”
ed incontro con l‟autore Lamberto Giannini - Interviene Silvia Trovato.
A cura dell‟Associazione Lavoratori Comunali e delle Edizioni Erasmo Edizioni del Boccale
Quante volte in un bar alla domanda “Dov‟è il bagno?” la risposta è “In fondo a destra”? Nel libro
di Giannini, la prima parte della trattazione fornisce una ricostruzione delle vicende storicopolitiche italiane a partire dal Connubio tra Cavour e Rattazzi, la Destra e la Sinistra Storica fino al
risveglio economico della nostra nazione con Giolitti. L‟opera delinea poi la posizione di
interventisti e neutralisti durante la prima guerra mondiale, l‟avvento del fascismo e le fasi salienti
della seconda guerra mondiale con la formazione del governo Badoglio e le prime elezioni
democratiche in Italia.
La seconda parte dell‟opera, quella più ampia, esamina con sguardo lucido, e a tratti tagliente, le
vicende italiane dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, ritraendo uno spaccato drammatico
soprattutto nella rievocazione dei fatti di sangue connessi alle stragi di stato che raggiungono l‟acmè
con il rapimento e l‟assassinio di Aldo Moro.
.
LA STORIA DI LIVORNO
NEI MODELLINI DI LUCIANO SANGUINETTI
Saranno esposti alla Bottega del Caffè una serie di modellini realizzati da Luciano Sanguinetti, con i
quali vengono riprodotti episodi storico architettonici della città.
Con i suoi modellini, Sanguinetti riesce a coniugare la ricerca storica alla ricerca delle forme
trasformando le sue opere in vere e proprie miniature. Guardare le sue creazioni è come fare un
viaggio virtuale dove però all‟immagine si associa la possibilità di assaporare la presenza dei
volumi e dei materiali.

Gastronomia, degustazioni, artigianato ed altro….
P.za del Luogo Pio
TERZO CERCHIO
Birreria artigianale
Scali Finocchietti, Chiostro e Sala Circoscrizione 2 – dalle ore 20 alle ore 24
ARTIGIANATO A EFFETTO
a cura della Fondazione Livorno
Mestieri d’arte a Effetto Venezia
Fondazione Livorno con l'Osservatorio Mestieri d'Arte (OmA) parteciperà alla manifestazione
Effetto Venezia allestendo una mostra mercato dedicata ai mestieri d‟arte e all‟artigianato locale.
Quindici artisti artigiani, quasi tutti livornesi o del territorio provinciale, esporranno e venderanno i
loro lavori all'interno della sala conferenze e della chiostra della ex Circoscrizione 2 e all‟esterno,
lungo gli Scali Finocchietti.
Il progetto di allestimento è stato curato dallo Studio di Architettura 70m2. Gli artisti artigiani che
esporranno sono: Valerio Michelucci con i suoi cactus di legno, Filippo Quochi Fabbro Ferraio,
con le lavorazioni artistiche del ferro, Arianna Fremura per la pittura, decorazione e restauro
pittorico, Beppe Chiesa con le sculture di legno, Cristina Piombanti, del‟omonimo Laboratorio
d'arte di Via San Gaetano, con le maioliche, Maria Grazia Pulvirenti di Cecina con le lavorazioni in

ceramica raku, Giovanna Allesina e Eleonora Cremisi di “Tre pomelli sul comò” di Piombino con i
pomelli gioiello e gli altri complementi d‟arredo, Tiziana De Felice con le sue pitture sulla stoffa,
Francesca Errico, della Pergamena di Cecina, con gli album fotografici e i diari rilegati in cuoio,
Cristina Boccara con i cappelli fatti a mano, Ilnostromare di Toni e Daniela Olivieri con gli oggetti
ricavati dal legno portato dal mare, Viviana Nutini e Antonietta Piccaluga con i gioielli, Valentina
Magni con le sue eccentriche borse, Gabriella Carfora di Decore (Poggibonsi) con i suoi arredi di
carta. La maggior parte degli espositori invitati sono giovani livornesi, del comune o della
provincia, che si sono messi in evidenza per la loro abilità e per aver interpretato in termini
contemporanei la tradizione dei mestieri d‟arte.
Il progetto si propone di promuovere questo settore, di far conoscere gli artigiani presenti ma
soprattutto di sensibilizzare le giovani generazioni verso una produzione che dovrà tornare a
crescere per continuare la grande tradizione del made il Italy, ancora oggi ammirata in tutto il
mondo.Con questi obiettivi, Fondazione Livorno si è associata, da qualche anno, all‟Osservatorio
Mestieri d‟Arte, ha finanziato la partecipazione di molti artisti artigiani del territorio alle iniziative
promosse da OmA e, infine, ha accolto la proposta dell‟Amministrazione locale di dare risalto, in
questa edizione dell‟evento, alla presentazione e vendita di prodotti artigianali locali.
Oma è un‟associazione tra Fondazioni bancarie, attiva fin dai primi anni del Duemila, con sede a
Firenze presso l‟Ente Cassa di Risparmio.
Attraverso la sua attività, le sue pubblicazioni, la rivista “OmA” e il portale web, l‟Osservatorio
Mestieri d‟Arte, presieduto dal Prof. Giampiero Maracchi, si propone di promuovere e valorizzare
il settore dei mestieri d‟arte e di creare una rete europea di istituzioni per favorire la comprensione
delle varie identità culturali, divulgare e approfondire i temi della qualità delle produzioni e della
formazione.

Fortezza Vecchia
ARTIGIANI DEL GUSTO
Nella splendida cornice della Cannoniera, un piccolo mercato enogastronomico dei produttori delle
eccellenze della costa Livornese: il vino della Costa degli Etruschi, formaggi, salumi di terra e di
mare, birre artigianali, frutta, verdura ed elaborati, prodotti sostenibili e della tradizione.

Scali Finocchietti
Per le strade della Venezia

ARTIGIANI E OPERATORI DELL’INGEGNO
Il Cercatrova in Fiera – Mercanti per un giorno, Ass.ne Etruria Eventi
Ass.ne Il Sole di Zoe: Via della Venezia
Ass.ne Artisti di Strada: Scali Rosciano, Scali Isolotti, Scali del Ponte di Marmo
Pro Loco Livorno: Scali Vescovado, Via Ganucci, Scali della Fortezza Nuova (con
laboratori)

