
Pisa, che estate!
Pisa, che estate! : Tante iniziative di spessore e siamo solo a metà luglio: gli appuntamenti di
questo fine settimana Oggi il Marina Dance Parade al porto di Marina di Pisa con 50 dj
provenienti da tutta Europa, musica giamaicana con The Uppertones ad Arno Vivo, talk show con
i protagonisti del film "Sapore di Mare" ad Eliopoli, circo per bambini con Circusbandao a
Montopoli e a Lugnano prove di forza sempre più spettacolari e ricche di effetti speciali con
Ironman. Domani all'ippodromo di San Rossore inizia il Toscana Endurance lifestyle 2017,
l'evento sportivo ippico dell’anno che andrà avanti anche domenica; poi swing ad Arno Vivo con
Nico Gori Swing 10tet e il concerto di Rossana Casale ad Eliopoli. Alla Balalalika il festival Re
Mida! Stasera Duello Pittorico domani djset di Dome la Muerte e domenica il Betta duo Jazz.
Venerdì 14 luglio dalle 18 al Porto di Marina di Pisa ci sarà il Marina Dance Parade, il free
musica festival letteralmente “in onda” che è la grande novità dell'estate pisana 2017. Sulla costa
pisana ci saranno una cinquanta di dj provenienti da tutta Europa, che trasformeranno il porto in
un grande dancefloor, con dj sulle barche, aperitivi e street food in banchina, e tutta l'energia della
musica house, techno e commerciale. Il Marina Dance Parade si presenta come l'unica vera serata
mixata solo in vinile con dischi'90 style. Venerdì 14 luglio dalle 22 ad Arno Vivo concerto live de
"The Uppertones" che infiammeranno la spiaggetta nel già torrido caldo di luglio; The
Uppertones sono un potente trio, composto da trombone, voce, piano e batteria, dedicato al suono
giamaicano degli anni 50, al Jamaican R’n’B e al Jamaican Boogie, Calypso. Venerdì 14 luglio
Ironman Lugnano 2017, nel centro storico di Lugnano, organizzata da F.I.S.man. Giunta alla sua
ottava edizione la manifestazione, ha visto crescere pubblico e interesse e ormai partecipano atleti
e squadre provenienti da tutto il mondo, con prove di forza sempre più spettacolari e ricche di
effetti speciali. Quest'anno Ironman si arricchisce di una nota sociale importante: la donazione di
un defibrillatore da parte dell'associazione Grande Giò di Cascina in memoria di Giovanni
D'Angelo. Venerdì 14 luglio alle 21.30 a Montopoli Valdarno torna Circusbandando. Con
l’organizzazione di “ IntesaTeatraleAmatoriale ” Paco Paquito e Celestina presentano per
l’occasione "Goccia a goccia" ovvero uno spettacolo interamente dedicato all’acqua, per
conoscerla, apprezzarne il grande valore e soprattutto imparare a non sprecarla. Il tutto nello stile
inconfondibile di Circusbandando con tanta musica, danza, canzoni, filastrocche, clowneria,
divertimento e l’immancabile intenso coinvolgimento dei bambini. Venerdì 14 luglio alle 22 per
Eliopoli Summer talk show "Sapore di Mare" con Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, Neri
Parenti (regista) ed Elena Presti (attrice). Venerdì 14 luglio r elax, musica, divertimento e arte al
Circolo Balalaika. In occasione del festival Re Mida Duello Pittorico e Music Fight: Funai VS
Siragusa Music by Thomas Scarpino Sabato 15 luglio Ironman Lugnano 2017, nel centro storico
di Lugnano, organizzata da F.I.S.man. Giunta alla sua ottava edizione la manifestazione, ha visto
crescere pubblico e interesse e ormai partecipano atleti e squadre provenienti da tutto il mondo,
con prove di forza sempre più spettacolari e ricche di effetti speciali. Quest'anno Ironman si
arricchisce di una nota sociale importante: la donazione di un defibrillatore da parte
dell'associazione Grande Giò di Cascina in memoria di Giovanni D'Angelo. Sabato 15 luglio r
elax, musica, divertimento e arte al Circolo Balalaika. In occasione del festival Re Mida Ci sarà il
Dj Set con Dome la Muerte Sabato 15 luglio torna l’appuntamento con “Una piazza ed il suo
cielo”, una visita guidata serale della Piazza dei Miracoli, alla scoperta del grande scienziato
pisano Galileo Galilei, con osservazione degli astri, grazie agli strumenti messi a disposizione
dall’ Associazione Astrofili Pisani. L'appuntamento è per il 15 luglio, con ritrovo alle ore 20.30
davanti al Museo delle Sinopie. Costo: 10 euro adulti, 5 euro bambini sotto i dieci anni. Sabato 15
luglio dalle 10 alla Sala Gronchi nella Tenuta di San Rossore la presentazione dell'area
archeologica "Il podere di Stoldo da Varna e il Monastero di San Lussorio" nel panorama
dell'insediamento medievale pisano. Sabato 15 luglio alle 21.30 al Parco Fluviale de La Rotta a
Pontedera (Pisa) l’attrice toscana Katia Beni racconta la sua carriera con “Katia Beni trent’anni di
spettacolo”. Una pagina di teatro comico per il festival di cene e teatro Utopia del Buongusto di
Guascone Teatro. Da non perdere una visita alla vecchia fornace e al bellissimo parco e poi la
deliziosa cena curata da Paola e dai suoi amici. Dalle 18.30 alle 20 e dalle ore 23 alle 23.30 su
prenotazione visite guidate al museo dei Mattonai. Sabato 15 luglio l’ippodromo e la tenuta di
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San Rossore ospitano il “ Toscana Endurance Lifestyle 2017 ”, l’evento sportivo ippico dell’anno
in rapporto all’internazionalità dei partecipanti. Alle gare di resistenza è infatti prevista la
presenza di 516 binomi cavallo-cavaliere in rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via
cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi più rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la
Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna (48) ; sono inoltre annunciati al via anche
concorrenti in arrivo da Cina, Stati Uniti, Australia, Sri Lanka, Malesia, Arabia Saudita. Sabato
15 luglio ad Argini e Margini una serata infuocata a colpi di swing con la small-big-band
capitanata dell'irrefrenabile Nico Gori: va in scena il "tentetto" meglio noto come Nico Gori
Swing 10tet. Il tentetto guidato dal noto clarinettista presenta un repertorio nuovo di zecca,
formato da brani della tradizione delle storiche big band, di autori come Benny Goodman e Count
Basie e brani originali dello stesso Gori, sempre ispirati alla tradizione swing degli anni ’30 e ’40.
Oltre dunque a Nico Gori (clarinetto, direzione e arrangiamenti), la formazione è composta da:
Vladimiro Carboni (batteria), Nino “swing” Pellegrini (contrabbasso), Piero Frassi (piano), Renzo
Cristiano Telloli (sax alto), Moraldo Marcheschi (sax tenore), Tommaso Iacoviello (tromba),
Silvio Bernardi (trombone), Mattia Donati (chitarra, voce), Michela Lombardi (voce) e Iacopo
Crudeli (presentatore/cantante). Sabato 15 luglio alle 22:00, per la rassegna Marenia-Non solo
mare presso Eliopoli, il concerto di Rossana Casale & Quintet Jazz Tour, un viaggio musicale
attraverso trent'anni di carriera. Sono infatti passati più di trent’anni dall'uscita di "Brividi"
(1986), e sarà un viaggio infinito tra accordi musicali e incontri indelebili. Durante il concerto,
Rossana Casale si racconterà attraverso quelle canzoni che hanno segnato la sua carriera.
Domenica 16 luglio r elax, musica, divertimento e arte al Circolo Balalaika. In occasione del
festival Re Mida! concerto jazz a cura del Betta Duo Jazz con Elisabetta Maulo e Matteo Bonti.
Domenica 16 luglio l’ippodromo e la tenuta di San Rossore ospitano il “ Toscana Endurance
Lifestyle 2017 ”, l’evento sportivo ippico dell’anno in rapporto all’internazionalità dei
partecipanti. Alle gare di resistenza è infatti prevista la presenza di 516 binomi cavallo-cavaliere
in rappresentanza di ben 43 nazioni. Saranno al via cavalli e cavalieri di tutti i continenti e i Paesi
più rappresentati saranno l’Italia (199 iscritti), la Francia (68), gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna
(48) ; sono inoltre annunciati al via anche concorrenti in arrivo da Cina, Stati Uniti, Australia, Sri
Lanka, Malesia, Arabia Saudita. Domenica 16 luglio dalle 14:30 in collaborazione con CUS Pisa
una giornata di rugby sulla spiaggia per sudare, molto... ma soprattutto per darsi dei gran colpi tra
uomini e donne, all'insegna del sano sport! Sul litorale - Marenia-Non Solo Mare a Tirrenia e
Marina di Pisa, Eliopoli Summer a Calambrone, il cartellone di eventi estivi sul litorale di
Confcommercio, e il cartellone della Pro Loco Litorale Pisano; e gli appuntamenti al Pappafico, al
Bagno degli Americani e al Big Fish Mostre Novità in collezione - Palazzo Blu, lungarno
Gambacorti: nelle sale della dimora, al primo piano, è possibile ammirare il quadro di scuola
napoletana dal titolo "La Madonna del Latte", opera riconducibile a Massimo Stanzione
(1585–1656), uno dei più importanti pittori napoletani della prima metà del Seicento, o alla
cerchia dei suoi più stretti collaboratori; martedì-venerdì 10-19, sabato domenica e festivi 10-20
Disegnare sogni: il cinema di Silvano Campeggi (1946-1969) - Palazzo Blu, lungarno
Gambacorti: mostra dedicata ad uno dei maggiori cartellonisti cinematografici; martedì-venerdì
10-19, sabato domenica e festivi 10-20, ingresso gratuito, fino al 1° ottobre Nel solco di Pietro. La
Cattedrale di Pisa e la Basilica Vaticana - Palazzo dell'Opera della Primaziale e Salone degli
affreschi del Camposanto Monumentale, piazza dei Miracoli: un percorso in cinque sezioni
illustra il forte legame tra Pisa e Roma tramite la figura di Pietro e l'influenza della Basilica
Vaticana sulla Cattedrale di Pisa, esposto anche per la prima volta al pubblico il corredo funebre
dell'imperatore Enrico VII; lunedì-domenica 8-20, fino al 23 luglio La Sagrada Familia - Museo
della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: "Un luogo di bellezza: La Sagrada Familia" è
una mostra che ripercorre la storia dell'edificazione della Sagrada Familia di Barcellona,
capolavoro dell'architetto Antoni Gaudí, e guarda, con occhio attento al significato, la sua
meravigliosa architettura; lunedì-domenica 10-20, fino al 31 luglio Anatomia. Realtà e
rappresentazione - Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: un originale
percorso attraverso preparati, modelli, libri, stampe e disegni che ripercorrono la storia della
ricerca e della pratica anatomica nelle sue molteplici e variegate strategie di rappresentazione,
così come nelle suggestioni offerte alla contemporaneità; lunedì-domenica 10-20, fino al 1°
ottobre Luoghi (s)velati - Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: mostra
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fotografica di Rudy Pessina, una singolare fusione tra fotograrfia e pittura, in cui l'unicità della
pennellata d'argento trasforma le immagini in schegge di ricordi, segni di emozioni e frammenti
di viaggio; lunedì-domenica 10-20, fino al 23 luglio Etegami, come i bambini giapponesi vedono
l'Italia - Museo della Grafica, Palazzo Lanfranchi, lungarno Galilei: mostra su Etegami, una
tecnica consistente nel disegnare immagini semplici corredate da messaggi brevi e sentiti,
utilizzando inchiostro nero per definire contorni e scritte ed acquerelli colorati per realizzare le
campiture, in collaborazione con la Fondazione Italia-Giappone; lunedì-domenica 10-20, fino al
30 settembre Congetture Isomorfe - Museo degli Strumenti per il Calcolo, via Bonanno Pisano
2/b: insospettabili connessioni tra arte e matematica, la mostra di Francesco Zavattari;
lunedì-venerdì 10-17, fino al 16 ottobre Il mio Vietnam - Atrio di Palazzo Gambacorti, piazza XX
Settembre: Francesco Fornaini propone gli scatti fotografici che ha realizzato durante il suo
viaggio in Vietnam, le risaie, i fiumi e la vita nelle campagne del sud est asiatico, dove la vita
trascorre nel lavoro o nella meditazione; lunedì-venerdì 7.30-19.30, sabato 7.30-13.30, fino al 27
luglio Multiverso F - Spazio espositivo Sopra le Logge, piazza XX Settembre: esposizione
collettiva di arte contemporanea, sulle energie di chi è donna e uomo prima di essere artista, a
cura di Francesco Mutti; lunedì-venerdì 16-19, fino al 31 luglio Pes Montis - Certosa di Calci,
presso i locali della Farmacia: esposizione di vedute del lungomonte dal XVII secolo ad oggi;
feriali 10-17, festivi 10-13, lunedì chiuso, fino al 29 luglio Felini, eleganza letale - Museo di Stor
ia Naturale dell’Università di Pisa, presso la Certosa di Calci: in esposizione oltre trenta animali
naturalizzati, oltre a vari reperti scheletrici appartenenti alle collezioni del Museo; si scoprono la
biodiversità e le caratteristiche anatomiche di questo gruppo di mammiferi carnivori; nel settore
dedicato ai gatti una parte è riservata ai gatti domestici, compresi quelli della colonia della
Certosa; tutti i giorni 10-20, fino al 31 ottobre
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