
25 Giugno - 31 Luglio
Nuovo Cinema Puccini Garden Rassegna di 
cinema, teatro e letture sceniche dalle ore 18 
alle ore 24 a ingresso libero. Il sabato pomerig-
gio spettacoli dedicati ai bambini. Giardino del 
Teatro Puccini - Via Giuseppe Tartini, 1 - Firenze 
info:  tel 055.362067 www.teatropuccini.it

27 Giugno - 25 Luglio
Florence Dance Festival. Bargello in Danza 
28ª edizione della rassegna organizzata dal 
Florence Dance Center con la direzione artisti-
ca di Marga Nativo e Keith Ferrone. I protago-
nisti delle 11 serate rappresentano in modo 
emblematico tutto il panorama internaziona-
le della danza: Spagna, Argentina, New York, 
Europa e, in particolare, Italia. Eventi collaterali 
con Roberto Zappalà e una mostra dedicata 
allo scultore Ghiorgo Zafiropulo. Museo Nazio-
nale del Bargello - Via del Proconsolo, 4 - Firen-
ze info:  tel 055.2388606 - 055.289276 www.florencedance.org

Grosseto

fino al  9 Dicembre
Amiata Piano Festival Grandi nomi della ‘clas-
sica’, ma anche del jazz e del cinema nella XIII 
edizione dei concerti nel Forum Bertarelli diret-
ti da Maurizio Baglini, che includono, dopo lo 
spettacolo delle ore 19, degustazioni con i vini 
della Cantina ColleMassari. Forum Fondazione 
Bertarelli - Poggi del Sasso - Cinigiano (Grosse-
to) info:  tel  339.4420336  www.amiatapianofestival.com

fino al 30 Dicembre
Morellino Classica 2017 - Festival Interna-
zionale di Scansano Comprende 22 concerti 
la sesta edizione della rassegna diretta dal 
pianista Pietro Bonfilio. L’offerta musicale e 
artistica spazia dalla musica sinfonica alla lirica 
passando per la musica contemporanea e il 
jazz. Associazione Culturale La Società della 
Musica - Via Amiatina, 7 - Scansano (Grosseto) 
info:  tel 0564.507982 - www.morellinoclassicafestival.com

2 - 17 Giugno
I luoghi del tempo VII edizione del festival 
‘nomade’ diretto da Lorenzo Luzzetti. Il pro-
gramma unisce, spesso in una sola serata, 
narrazione, musica (classica, jazz, elettronica, 
popolare) e arte scenica, in genere preceduti 
da incontri o passeggiate in compagnia di at-
tori e scrittori. Appuntamenti dalle ore 18 nei 
giorni 2, 3, 4 11 e 17 giugno rispettivamente 
a Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Mon-
tieri, Scarlino e Sticciano Scalo. Pro Loco Follo-
nica - Via Roma, 49 - Follonica (Grosseto) info:  tel 
0566.52012 www.prolocofollonica.it

Livorno

21 Giugno - 2 Luglio
Inequilibrio Ventesima edizione del festival 
della nuova scena fra teatro e danza che occu-
pa tutti gli spazi del Castello con 39 spettacoli 
in 10 giorni. Molte le prime nazionali, anche 
fra le proposte teatrali. Il ‘focus’ è dedicato 
quest’anno a 4 giovani coreografi provenienti 
dal mondo arabo. Appuntamenti dal 21 al 25 
giugno, il 28 giugno e il 2 luglio, con 5-7 pro-
poste consecutive a partire dal pomeriggio. 
Castello Pasquini - Piazza Vittoria loc Casti-
glioncello, 1 - Rosignano Marittimo (Livorno) 
info:  tel 0586.754202 www.armunia.eu

22 - 25 Giugno
Surfer Joe Summer Festival 2017 Torna il 
primo evento musicale di surf al mondo: un 
altro affascinante viaggio nella musica surf 
più stretta e più ‘twangy’, con un sacco di band 
provenienti da tutto il mondo. Concerti, esi-
bizioni, mercato, registrazioni, dj set e molto 
altro ancora. Terrazza Mascagni - Viale Italia - 
Livorno info:  tel 0586.809211  www.surferjoefestival.com

23 - 25 Giugno
Aqua Film Festival Film festival internazio-
nale di cortometraggi, incontri e workshop, 
eventi speciali dedicati al tema dell’acqua, 
nato da un’idea di Eleonora Vallone, attrice, 
giornalista ed esperta di metodiche in acqua. 
Il festival si articola anche quest’anno in due 
concorsi internazionali per cortometraggi: 
uno per corti fino a 25 minuti e uno per ‘cortini’ 
fino a 3 minuti. Centro Culturale De Lauger - 
Salita Napoleone - Portoferraio (Livorno) info:  
tel  339.7016719  cinemaelba@gmail.com www.aquafilmfe-
stival.org

Lucca

2 Giugno - 2 Luglio
Villa Reale Festival La rassegna, promossa 
da Villa Reale di Marlia e Agenzia Ecoeventi in 
collaborazione con il Comune di Capannori, 
presenta spettacoli tutte le sere (ad eccezione 
dei giorni 12-15, 19-22 e 26-29 giugno) alle 
ore 21: molti concerti jazz, blues e pop, con 
omaggi a Pino Daniele e ai Beatles, ma an-
che prosa e arti performative. Villa Reale - Via 
Fraga Alta, 2 - Marlia, Capannori (Lucca) info:  tel 
0583.30108 www.parcovillareale.it

10 - 11 Giugno
MemoFest Primo festival italiano dedicato 
interamente alla memoria, tra arte e musica, 
teatro e scienza, attualità e storia. Si svolge 
nell’area Medicea con conferenze e spettacoli. 
Area Medicea - Viale Leonetto Amadei - Se-
ravezza (Lucca) info:  tel 0584.757325 www.prolocose-
ravezza.it

10 - 25 Giugno
Forte Children Un mese di giugno a misura 
di bambino organizzato da Comune, con 
eventi interamente dedicati alle famiglie e 
ai più piccoli: spettacoli, burattini, laboratori, 
proiezioni, cacce al tesoro, testimonial, perso-
naggi televisivi, fra cui le famosissime fatine 
Winxs. Le location sono Villa Bertelli, la Pineta 
‘Tarabella’, il Parco Giochi Sabin, piazza Gari-
baldi, piazza Marconi, il pontile e la biblioteca 
comunale ’L.Quartieri’, collegate da un trenino 
elettrico. Ufficio  informazioni Turistiche - Via 
C Spinetti, 14 - Forte dei Marmi (Lucca) info:  tel  
0584.280253 - 0584.280292 www.fortechildren.it

20 - 24 Giugno
A teatro con Rumore Terza edizione del fe-
stival dell’Accademia di Teatro per bambini e 
ragazzi diretta a Viareggio da Davide Moretti. 
Ogni anno ciascun gruppo di allievi (tra i 5 e i 
20 anni) realizza uno spettacolo diverso che 
va in scena al Torre del Lago. Auditorium Caru-
so del Gran Teatro Puccini - Via delle Torbiere 
Torre del Lago Puccini (Lucca) info:  tel 338.2596655 
www.teatrorumore.com

Massa Carrara

10 - 18 Giugno
White Carrara Downtown Nell’ambito di 
‘4 volte marmo’, l’articolata iniziativa promo-
zionale messa in campo dalla ‘Internazionale 
Marmi e Macchine’, ecco una serie di percorsi 
d’arte, laboratori aperti al pubblico, escursioni 
alle cave, spettacoli, concerti, scultura all’a-
perto, enogastronomia. Per la musica ascol-
teremo Sarah Jane Morris e Richard Galliano 
al Teatro Garibaldi e Giovanni Allevi alle Cave 
di Marmo. Carrarafiere - Viale Galileo Galilei, 
133 - Marina di Carrara (Massa Carrara) info:  tel  
0585.787963 - 0585.042396  http://carraramarmotec.com

agenda
32 spettacolo

Tre gli appuntamenti da segnalare in 
giugno. A Firenze, nella settimana di 
San Giovanni, esce nelle sale ‘Ti pro-
teggerò’, film indipendente e ‘made 
in Florence’ che segna il debutto alla 
regia del giovane attore Daniele Di 
Stefano: un thriller dal ritmo inces-
sante (info: www.danieledistefano.
net). Sull’Isola d’Elba, Portoferraio 
(LI) ospita dal 23 al 25 giugno la 2ª 
edizione di ‘Aqua Film Festival’, festival 
internazionale di cortometraggi, in-
contri e workshop, incentrato sul tema 
dell’acqua (info: www.aquafilmfestival.
org). Infine, a Casole d’Elsa (SI), il 10 
giugno 2ª edizione del ‘Casole Film 
Festival’: cortometraggi a tema libero 
ospitati nell’Anfiteatro (info: www.ca-
solefilmfestival.simplesite.com).

Cinema

Ti proteggerò


