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Sabato 30.7

Domenica 31.7

18,30 - 20,00 / 21,00 - 23,00
1 - Vittore Andreotti

18,30 - 20,00
1

- Ferdinando Argenti
e Liliana Biciacci

2

- Teatro dei ragazzi

3

- Riccardo La Lomia

4

- Francesco Genovesi
e Claudia Poz

5

- Crocodile Country

6

- Franco Fornasari

7

- Daniele Gorgone Trio

e Michela Zeni
2

3

- Teatro dei Ragazzi
- Capitan Darius
- Riccardo La Lomia
- Franco Fornasari

4 - Francesco Genovesi

e Claudia Poz
5 - Trioxidò
- Premi Oskar

6

- Franco Fornasari
- Riccardo La Lomia

NEL BOSCO DI NOTTE

È possibile prenotare la partecipazione ai laboratori teatrali telefonando o scrivendo a Geppina Sica
Cell. 339. 7551771
Mail: geppina.sica@gmail.com

IL DIALOGO Laboratorio teatrale

Laboratorio teatrale

- Giungla Street Band

Geppina Sica è drammaturga ed autrice di innumerevoli
testi per il teatro dei ragazzi. Ha condotto laboratori di recitazione e drammaturgia per studenti e insegnanti delle scuole medie e superiori e per varie associazioni di teatro. Ha
lavorato come speaker radiofonica e come pubblicista
iscritta all’ordine. È sposata e vive in un piccolo paese toscano, al conﬁne con la Liguria.

Sabato 30 luglio alle ore 23.00
sarà possibile visitare il
Castello Malaspina di Fosdinovo.
Il fascino del castello
durante la notte
sarà ancora più incredibile!

Partendo dalla lettura ad alta voce di
una ﬁaba della tradizione, attraverso
azioni, suoni, rumori e l’utilizzo sonoro
di oggetti di uso comune, ci divertiremo
a ricreare l’atmosfera spaventosa e
misteriosa di un bosco di notte!

SABATO ORE 18.30 - PIAZZA CAIROLI .2

B

Il Borgo
C Alimentari
Via Papiriana 33
il Mulino
D Bar
Via Gignola 2

IL TEATRO

Il Teatro, proposto e vissuto come alfabetizzazione delle
emozioni, anche le più nascoste e taciute, attraverso la drammatizzazione del gioco può svolgere una funzione di saggezza, di leggerezza, di sogno, di educazione nel divertimento, ﬁno a assumere, senza pesantezza, un carattere
etico oltre che estetico.
Il teatro insegna a creare legami, sviluppa un comportamento attivo, invita alla comunicazione e facilita la risoluzione di problemi attraverso processi di elaborazione fantastica e di rigenerazione formale della realtà.
Piazza Cairoli (punto 2 nella mappa) diventerà uno spazio di
creatività dove divertirsi e dare sfogo alla propria fantasia.

Dialoghi teatrali, a due o più personaggi, saranno il materiale
comune dal quale partire tutti insieme per creare una piccola
azione scenica. In un’atmosfera di gioco, di divertimento e di
leggerezza, impareremo a costruire le AZIONI e le INTENZIONI dei personaggi dialoganti, la
SITUAZIONE nella quale agire il dialogo e a riconoscere il RITMO, il TONO e il VOLUME che dobbiamo imprimere alle nostre parole per renderle efﬁcaci. Testi brevi, comici, drammatici, tragici,
surreali e...muti! Per comprendere che a teatro si AGISCE, si REAGISCE e si gioca con lo SPAZIO e
con il TEMPO.
DOMENICA ORE 18.30 - PIAZZA CAIROLI .2

CAPITAN
DARIUS
Animazione, circo e teatro di strada

Le visite sono effettuabili solo su
prenotazione al sito
SABATO 21.00 - PIAZZA CAIROLI .2

Uno spettacolo dolce con un protagonista eccentrico, Capitan Darius è un pirata moderno, gentile
e generoso, invece che rubare condivide con gli
spettatori suoi tesori più grandi, assai poco materiali. Darius riesce continuamente a stupirci prendersi in giro e cimentandosi in trucchi sempre più
difﬁcili, tra mille contraddizioni, ci porta non un
mondo senza gravità sospeso sopra la realtà. Un
Capitano che mostra ad ognuno di noi che è
padrone di sé stesso, tracciando la rotta del proprio destino con piccole azioni quotidiane e distribuendo attimi di sincera e semplice gioia.

www.castellodifosdinovo.it/visita-guidata/

Comune di Fosdinovo

7 - Ol’ Donky Blues

- Trioxidò

UNIVERS

ITÀ

FOSDINPOPOLARE
OVO

La magia del borgo di Fosdinovo culminerà nell’esibizione
contemporanea di un numero variabile di artisti, trasformando le strade e le piazze in tanti piccoli palcoscenici.

LA MUSICA

Ognuno dei 3 turni di spettacolo distribuiti in due giorni,
prevede 6 esibizioni musicali contemporanee , attraverso
le quali il visitatore, nel corso del suo itinerare, potrà ascoltare artisti che si esibiranno nei più svariati generi musicali. Sarà facile incontrare artisti famosi: chitarristi che ripropongono brani leggeri, rock e di famosi cantautori, musicisti che eseguono musica classica o da camera, formazioni
che propongono musica jazz, pop, blues, ska e country.

FRANCESCO GENOVESI - CLAUDIA POZ

Musica
Classica

GIUNGLA
STREET
BAND
Sonorità Funky itineranti
Giungla Street Band nasce è una
marching band di giovani musicisti, vivace e colorata. Il progetto coinvolge studenti delle
classi di batteria/percussioni,
strumenti a ﬁato e pianoforte. Il
repertorio proposto attinge alle
sonorità funky.

Folk e Country Blues
Riccardo La Lomia, chitarra acustica, voce. Dopo aver militato molti anni in band storiche spezzine (Peawees, Slim
River Boys, Hop & Glory) presenterà un repertorio folk e
country blues con brani tradizionali della cultura del profondo sud statunitense alternati a brani inediti sempre "old
time fashioned".

SABATO 18.30 - PAIS DE SAUXILLANGES .7

Claudia Poz (violoncello) svolge un’intensa attività concertistica collaborando con innumerevoli ed importanti formazioni (Coro e Orchestra Ghislieri, Orchestra Barocca di Bologna e molte altre) è diplomata presso il Conservatorio G: Puccini di La Spezia. Si è perfezionata in seguito per la musica
da camera e si è diplomata in violoncello barocco presso la Scuola Civica C.
Abbado di Milano.
Francesco Genovesi (violoncello) Si esibisce spesso in formazioni cameristiche e collabora con varie orchestre tra cui Orchestra del Festival Pucciniano di Torre del Lago e Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Consegue il Diploma Accademico di I e II livello in violoncello, con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Musica G. Puccini di La Spezia.

Gli Ol’Donky Blues sono:
Marco Salvini (voce e slide
guitar), Aldo Delia (armoniche) e Valter Bono (percussioni). La rassegna Pistoia
Blues li ha visti protagonisti
in diverse occasioni. Suonano un Blues profondo
solido con reminescenze
del Delta.

SABATO 18.30 E 21.00, DOMENICA 18.30 - CHIESA DEI BIANCHI .4

PREMI
OSKAR
Ska

VITTORE
ANDREOTTI
E
MICHELA
ZENI
Pop, Blues e Soul

I Premi Oskar sono un versatile trio ska di base in Lunigiana, che vede Ilaria Faedda al sax, Flavio Andreani
alla batteria, Andrea Belmonte alle tastiere e voce.
Musicisti attivi da molti anni nel panorama musicale italiano con vari progetti artistici, con I Premi Oskar
vogliono portare la gioia della musica in levare ovunque sia possibile!
In scaletta classici dello ska giamaicano e inglese - Madness, Specials, Toots and the Maytals - rivisitazioni di
colonne sonore e pop hits, uniti a canzoni originali.

Vittore Andreotti, nel ’73 con Fabio Treves ed altri musicisti
milanesi dà vita alla mitica TREVES BLUES BAND, realizzando il suo primo omonimo album. Successivamente prosegue nell’es-plorazione del blues accanto a Cooper Terry,
Julius Farmer e molti altri. La voce di Michela Zeni da molti
anni si esibisce con successo in Italia ed all’estero con un
repertorio di brani pop rock e blues. Entrambi proporranno una rilettura di indimenticabili hit di gruppi anglo americani e soul single femminili degli anni 60/80.

SABATO 21.00 - CAMPOSANTO VECCHIO .5

DOMENICA 18.30 - CAMPOSANTO VECCHIO .5

Country Rock

Trio costituito dal pianista toscano Daniele Gorgone, che
vanta collaborazioni e incisioni discograﬁche con star internazionali del jazz, supportato alla batteria dal talento lucano
Pasquale Fiore, sideman dei più grandi jazzisti italiani. Completa il trio il solito veterano contrabbassista torinese Marco
Piccirillo. Descrivere la loro musica è piuttosto semplice perché affonda le proprie radici nella più pura tradizione che
lascia presagire un forte richiamo al jazz mainstream, che

JAZZ
DUO
Liliana Biciacci e Ferdinando Argenti

SABATO 18.30 E 21.00 - LARGO F. VATTERONI .6
DOMENICA 18.30 - VIA MAZZINI .3

CROCODILE COUNTRY

DANIELE GORGONE
TRIO Jazz

DOMENICA 18.30 - PAIS DE SAUXILLANGES .7

La chitarra, la voce e l’armonica.
Franco Fornasari, vi farà viaggiare
con le sue canzoni
dalle Dolomiti al West.

SABATO 18.30 E 21.00 - VIA MAZZINI .3
DOMENICA 18.30 - LARGO F. VATTERONI .6

DOMENICA - ITINERANTE

OL’ DONKY BLUES

FRANCO
FORNASARI
Blues e Ballad

RICCARDO
LA LOMIA

però all’ascolto si rivela modellato, alterato
dalla ricerca timbrica e dal gioco dinamico
dello stile stesso, e quindi allo stesso tempo
attuale. Travolgente brioso il repertorio: sia
originari di Daniele Gorgone sia standard
riletti in modo personale dal trio.

Ferdinando Argenti è un talentuoso pianista, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni di grande
spessore (da Massimo Urbani a Chet Baker, da Paolo Fresu
a Flavio Boltro). Nel 2021 Ferdinando incontra Liliana
Biciacci, cantante e insegnante Jazz. Già voce della Monday Big Band, Liliana è stata protagonista di un tour
estivo di grande successo con il Magic Jazz Quintet.
Dalla loro collaborazione nasce il Ferdinando Argenti &
Liliana Biciacci Jazz Duo. Un evento imperdibile che promette di scavare a fondo nel vasto repertorio degli standard Jazz, con puntate in territorio be-bop e condito da un
pizzico di bossanova.

DOMENICA 18.30 - PORTA DI SOTTO .1

Andrea (chitarra e voce), Alessio (chitarra), Simone
(basso), Luca (percussioni) sono i Crocodile
Country, che nascono nel cretaceo superiore
come cover band dei Creedence Clearwater Revival, ma ben presto si evolvono ed iniziano a suonare un country rock a tutto tondo, dai grandi classici alle nuove hit. E ancora non contenti, iniziano
anche a comporre pezzi originali, in cui mescolano
tutte le tematiche tipiche del genere, frullandole
insieme con ironia. Il tutto per uno spettacolo ballabile e coccodrillamente frizzante.

TRIOXIDÒ

CROCODILE COUNTRY

Pop, Jazz, Bossa

I TrioXidò sono il risultato di una preziosa alchimia musicale
che abbraccia Jazz e Pop con brevi incursioni nel Latin e Bossanova. Una chitarra ritmica impeccabile ma eclettica, una
chitarra solista virtuosa ma imprevedibile ed una voce rafﬁnata ma intrigante. Enzo Ascione (chitarra ritmica e armoniche), Stefano Buonanno (chitarra solista) e Laura Usan (voce) sono in grado di creare un’atmosfera calda e coinvolgente con un repertorio di standard e brani di successo rivisitati in modo del tutto inedito.

SABATO 18.30 - CAMPOSANTO VECCHIO .5
SABATO 21.00 - PAIS DE SAUXILLANGES .7

SABATO 18.30 e 21.00 - PORTA DI SOTTO .1

