
Weekend
Weekend : San Rossore da record con Toscana Endurance Lifestyle 2017: 500 cavalli al via, 43
nazioni partecipanti. A San Piero la sagra del pinolo e tante altre feste in città e provincia. Poi
giochi, conferenze, gite, mostre. Marina si trasforma in una discoteca C'è l'imbarazzo della scelta
in questo weekend di luglio. Tantissimi appuntamenti a Pisa: dalle sagre allo sport, dalla musica
alle mostre. Inoltre festival, conferenze, giochi e molto altro. A San Rossore un evento
principesco: il Toscana Endurance Lifestyle 2017, condito da numeri straordinari. Anche la
tradizione con la buonissima sagra del Pinolo a San Piero a Grado. Ancora, Marina di Pisa si
trasforma in una discoteca. E tanto altro da scoprire... Meteo: Ztl notturna estiva sui Lungarni
Continuano i saldi estivi Meteo: sole e caldo nel weekend Musica e spettacoli Venerdì 14 luglio
Filarmonica Giuseppe Verdi di Calci - All'Oasi del Sacro Cuore The Uppertones in concerto -
Suoni giamaicani in riva all'Arno Goccia a goccia - Tornano gli spettacoli di Circusbandando
Marina Dance Parade - Cinquanta dj provenienti da tutta Europa Bassa marea - Serata Karaoke
Voglio andare sui pianeti - Teatrino del Sole 2017 Ti parlerò d'amore - Certosa Festival 2017
Sabato 15 luglio Katia Beni, 30 anni di spettacolo - Parco Fluviale de La Rotta, Pontedera Musica
improvvisata - Varcare il velo del quotidiano Rkomi in concerto - Rap rivoluzionario sulla
spiaggia Rossana Casale & Quintet Jazz Tour - Viaggio musicale attraverso trent'anni di carriera
Nico Gori Swing 10tet - Un repertorio nuovo di zecca con brani della tradizione delle storiche big
band Malamanera in concerto - Al Festival “Turisti per Kaos” alla Sassa Domenica 16 luglio
Festival Filari di Vita - Amleto figlio di Amleto il festival di rock dal vivo - L'estate a Vicopisano
Piano solo di Giulia Mazzoni - Francigena Melody Road 2017 Sonate per violino e cembalo
concertante di Bach - Certosa Festival 2017 Appuntamenti e incontri Venerdì 14 luglio
Terremoto, origini ed effetti - Serata di informazione Notte Bianca - A San Frediano Il Salotto di
Pampa - L'estate a Vicopisano Mattinate in relax - Per le persone anziane di Vicopisano San
Valentino Summer Edition - Cena a lume di candela e tramonto sul mare Passeggiata nella Tenuta
di Tombolo - Itinerario escursionistico Per i piccoli - Laboratorio creativo e spettacolo teatrale
Didone ed Enea - Opera in tre atti di Henry Purcell La Corte dei Conti - Europea, funzioni e
prospettive future Venerdì da Star - Talk show Muscoli al Fortino - Buon cibo, poesie, musica,
burattini Disconnessioni - Presentazione del libro di Guido Gen Alle Terme di Nerone con gli
archeologi - Visite guidate gratuite Sabato 15 luglio Caccia al tesoro nel Paese delle Meraviglie -
Sulla spiaggia, con ricchi premi Pentadramma - Riflessioni più o meno serie sulla musica e
dintorni Il podere di Stoldo da Varna e il Monastero di San Lussorio - Presentazione dell'area
archeologica Una piazza ed il suo cielo - Visita guidata serale della Piazza dei Miracoli e
osservazione degli astri Feste, sagre e mercati Venerdì 14 luglio Vela e mare - Stagione di eventi
al Porto di Pisa Sagra della Pizza di Orentano - Buona cucina e musica dal vivo Sagra del Pinolo -
Specialità gastronomiche e prodotti tipici a base di pinoli di 1° qualità Sagra del Cavatello - Pasta
fresca molisana con sughi toscani Collinarea Festival 2017 - Spettacoli, laboratori, installazioni
d’arte e circo Sagra del Pesce - Buona cucina locale, musica e ballo Sagra delle Pesche - Il frutto
tipico di queste campagne EcoSagra dei Sapori Pisani - 14° Festa del Volontariato della Pubblica
Assistenza Sagra Barbeque Beer & Wine - Stand gastronomici con prodotti toscani e locali Sagra
della Pappardella alla Lepre - Spettacoli vari ogni sera e musica da ballo Sagra della Paella e
Sangria - Piatti della tradizione spagnola e non solo Festa del Donatore - All’insegna del buon
cibo e della solidarietà Sabato 15 luglio Sagra della Pizza di Orentano - Buona cucina e musica
dal vivo Sagra del Pinolo - Specialità gastronomiche e prodotti tipici a base di pinoli di 1° qualità
Festa del Contadino - Buona cucina e divertimento serale Sagra del Cavatello - Pasta fresca
molisana con sughi toscani Festa del Totano Fritto - Specialità di pesce e non solo Palaia in festa
con i turisti - Seconda edizione Festa del Cacciatore - Piatti a base di cacciagione e musica
danzante Collinarea Festival 2017 - Spettacoli, laboratori, installazioni d’arte e circo Sagra del
Pesce - Buona cucina locale, musica e ballo Sagra delle Pesche - Il frutto tipico di queste
campagne EcoSagra dei Sapori Pisani - 14° Festa del Volontariato della Pubblica Assistenza
Sagra della Pappardella alla Lepre - Spettacoli vari ogni sera e musica da ballo Sagra della Paella
e Sangria - Piatti della tradizione spagnola e non solo Festa del Donatore - All’insegna del buon
cibo e della solidarietà Sport Venerdì 14 luglio Ironman Lugnano 2017 - Le prove di forza più
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spettacolari Sabato 15 luglio Palio di Bientina - XXV edizione Toscana Endurance Lifestyle 2017
- L'evento ippico dell'anno Domenica 16 luglio Rugby sulla spiaggia - All'insegna del sano sport
Mostre Multiverso F - Esposizione collettiva a cura di Francesco Mutti, fino al 31 luglio Anziani
e ultimi - Mostra di pittura e grafica di Bruno Pollacci. Fino al 19 luglio Sagrada Familia in
mostra - Un luogo di bellezza, fino al 31 luglio Tra dune e spiaggia - Mostra di Beppe Biondi,
fino al 31 luglio Giglia Acquaviva - Mostra personale della pittrice argentina fino al 1 agosto Il
mio Vietnam - Mostra fotografica di Francesco Fornaini fino al 27 luglio Pes Montis - Vedute del
lungomonte dal XVII secolo ad oggi fino al 29 luglio Etegami - Come i bambini giapponesi
vedono l'Italia. Fino al 30 settembre Segni per far fiorire vasi - Elena El Asmar e Concetta
Modica in mostra. Fino al 30 luglio Congetture Isomorfe - La mostra di Francesco Zavattari. Fino
al 16 ottobre Luoghi (S)velati - Mostra fotografica a cura di Rudy Pessina. Fino al 23 luglio Come
si disegnano i sogni? - Le locandine dei film, di Silvano Campeggi. Fino al 1° ottobre Anatomia,
realtà e rappresentazione - Preparati, modelli, disegni. Fino al 1 ottobre Nel solco di Pietro -
Basilica vaticana e Cattedrale di Pisa, opere a confronto. Fino al 23 luglio Carosello a castello -
Documentario ed esposizione di Tomislav Spikic. Fino al 1° agosto Felini, eleganza letale - La
mostra al Museo di storia naturale di Calci. Fino al 31 ottobre
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