SABATO 19 NOVEMBRE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 22.00 The Cage Theatre

Ore 18.00 Studio di Architettura 70m2

via del Vecchio Lazzeretto, 20 Livorno.
Ingresso Û 10,00 (oltre prevendita)

via Poggiali, 10 Livorno. Ingresso libero

Concerto di Cosmo. Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo
presenterà il suo nuovo album "L'ultima festa" proponendo uno
spettacolo del tutto inedito e diverso rispetto al passato. Con
lui infatti ci saranno due musicisti che cercheranno di riproporre
in chiave live le sonorità molto elettroniche dell’album.

DOMENICA 20 NOVEMBRE
Ore 20.00 Circolo La Deriva Music Club
scali delle Cantine, 3 Livorno. Ingresso libero
aperitivo ed inauguraL'Associazione culturale AEROC presenta,
zione della mostra “In arte: Ciampi” , esposizione opere di pittori
livornesi ispirate alla vita, alle canzoni e alle atmosfere del
grande artista. La mostra sarà visitabile per tutta la durata del
"Premio Ciampi" con orario 21.00 - 00.01. Alle ore 22.30
spettacolo e concerto di Gabriele Puccetti , giovane cantautore
labronico che rivisiterà la poetica e le opere di Piero Ciampi,
ripercorrendone le canzoni, il vino, le fughe, e i disperati amori
in un ritratto, che vuole ricordare la tenerezza ed il disagio del
Poeta livornese nella sua dimensione esistenziale.

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
Ore 20.30 Trattoria L’antica Venezia
piazza dei Domenicani, 15 Livorno
“A cena sulle stelle” : una cena e una serata poetica con Marina
Mulopulos , cantautrice italo/greca e le canzoni dal suo ultimo
disco “Distichòs”.

via dell'Angiolo, 20

Ore 20.30 Ristorante Pane & tulipani
piazza Mazzini, 9 Livorno
“A cena sulle stelle” : una cena colorata e una serata poetica
con la musica e le parole di Alessandra Falca .

Ore 21.30 Nuovo Teatro delle Commedie

Livorno

“A cena sulle stelle” : Una cena tipica livornese e una serata poetica
con Claudia Tellini , Mauro Grossi e Matteo Scarpettini .

viale Ippolito Nievo, 28 Livorno. Ingresso libero

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

“UniBooKat in settanta metri quadri” . La copertina di un libro è
spesso chiamata a colpire il lettore quasi quanto il nome dell’autore
o il suo titolo, compito reso ancora più complicato quando deve
riassumere la trama o lo stile di un testo. A partire dal 24 novembre
ﬁno al 23 dicembre 2016 lo Studio di Architettura 70m2 ospiterà
il progetto artistico UniBooKat, nato a Berna da un'idea di
Riccardo
Bargellini e Sophie Brunner . Per contrastare la tendenza dell'usa
e getta, gli ideatori del progetto hanno pensato di dare una nuova
vita ai libri usati attraverso interventi artistici sulle copertine. Nello
spazio espositivo in via Poggiali 10 a Livorno sarà possibile ammirare
una parte della collezione svizzera oltre a nuovi ed inediti lavori
realizzati da artisti, italiani e stranieri, chiamati a trasformare un
libro usato in pezzo unico e oggetto prezioso da conservare.

Ore 20.30 Osteria Zucchero Nero

Ore 22.00 Ex Cinema Aurora
“Piero Linglese” Stella Burns and the Lonesome Rabbits
concerto. Nel corso della serata sarà presentato, in anteprima,
il video di “While the dust gets up” (“La polvere si alza”) di Piero
Ciampi.

Debora Petrina presenta il suo nuovo album “Be Blind” . Petrina
è una compositrice, cantante, polistrumentista e performeritaliana
con una carriera molto variegata, in Italia e all'estero, che va dall'artrock al pop, dalla musica classica alla perfomance. Ha al suo attivo
collaborazioni discograﬁche nazionali e internazionali prestigiose
con David Byrne, Paolo Fresu, Sylvano Bussotti, John Parish, Elliott
Sharp, Jherek Bischoff e molti altri. Una sua partitura, Roses of
the Day, è intestata insieme a John Cage e pubblicata dal suo
editore, Edition Peters. Più volte paragonata dalla critica a Laurie
Anderson, Tori Amos, Fiona Apple e Kate Bush, Petrina crea un
linguaggio estremamente personale e originale mescolando generi
musicali diversi. I suoi live giocano a unire corpo, musica, voce,
vissuto e universale, con ironia e sensualità, catturando il pubblico
in un'esperienza fortemente coinvolgente ed energetica.

in

Ore 22.00 La Bodeguita
piazza dei Domenicani, 20 Livorno. Ingresso libero
Concerto dei Barbecue Quartet . Dimitri Grechi Espinoza (sax alto),
Paolo "Pewee" Durante (organo Hammond), Renato Ughi (batteria),
Simone Padovani (percussioni). L’ispirazione di questo quartetto
nasce dal grande patrimonio jazz blues con un reper torio in parte
costituito da brani di organisti pionieri della tradizione afroamericana
quali Jimmy Smith, Jack McDuff, Lonnie Smith ed in parte da brani
di estrazione latin jazz come Horace Silver, Duke Ellington, Sonny
Rollins. I quattro musicisti miscelano, attraverso un interplay solido
e intenso, ritmiche di estrazione latina con particolari riferimenti
afrocubani a linee melodiche agili e frizzanti. L’effetto che ne
consegue è una sonorità che combina folklore e modernità.

via Terreni, 3 Livorno. Ingresso libero
Compagnia Major von Frinzius
ed associazione Haccompagnami
presentano: “Sulle tracce di Piero Ciampi” Lezione aperta di
teatro. Conduce Lamberto Giannini insieme agli attori della
Compagnia. Collaborazione di Francesca Vivarelli, Aurora Fontanelli,
Claudia Mazzeranghi e Lucia Picchianti.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Ore 17.00 Nuovo Teatro delle Commedie
via Terreni, 3 Livorno. Ingresso libero
Little Bit Theatre e Associazione Culturale Il Teatro della Cipolla

presentano "Al primo sofﬁo del libeccio", omaggio al regista
Franco
Piavoli con proiezione del ﬁlm " Il Pianeta Azzurro " e a seguire
incontro con il regista. Conducono Alessio Porquier e Marco Bruciati.

Ore 19.00 Mercato Centrale - Alle Vettovaglie
scali Safﬁ, 27 Livorno. Ingresso libero
Concerto della Fabrizio Berti Jug Band . Guidata e fondata da
Fabrizio Berti, uno dei più importanti armonicisti del panorama
toscano e uno dei più profondi conoscitori del blues internazionale,
la Fabrizio Berti Jug Band esplora e riporta alla luce le radici de
blues acustico delle cosiddette jug band, ensemble della tradizione
povera americana, caratterizzati spesso dall’impiego di strumenti
autocostruiti, a partire da contenitori di fortuna, manici di scopa,
assi per lavare i panni. L’idea di mettere in piedi la Jug Band nasce
agli inizi del 2010 da una conversazione con Ernesto De Pascale
sul recupero e l’attualizzazione della musica tradizionale americana.
Un percorso elettro-acustico che fonde blues, country e swing in
una miscela unica e coinvolgente. I musicisti arrivano in gran parte
dalla Chicago Blue Revue, una delle prime formazioni prodotte da
De Pascale per l’etichetta “Il Popolo del Blues” che ha calcato negli
anni i palchi dei maggiori festival blues italiani, quali Trasimeno
Blues Festival e Torrita Blues Festival. Numerose le partecipazioni
discograﬁche della Chicago Blue Revue, che spaziano dal loro
omonimo disco d'esordio del 1999 alla presenza in tributi come
le due serie 2120 Michigan Avenue Chicago, Italia - il meglio del
blues di Chicago interpretato da artisti italiani.

Ore 21.00 Teatro La Goldonetta
via Goldoni, 83 Livorno. Ingresso libero
Premio Ciampi L’altrarte 2016 . Proiezione del cortometraggio
“L'Universo dietro casa. Un incontro tra Franco Piavoli e Lucio
Pozzi” realizzato da Quintosensoe1/2 per il Premio Ciampi, regia
di Leandro Picarella . Franco Piavoli (vincitore del Premio Ciampi
L’altrarte di quest’anno) e Lucio Pozzi (vincitore del Premio Ciampi
L’altrarte 2015), un poeta del cinema d'autore il primo, un artista
visivo tra i più apprezzati nel panorama dell'arte contemporanea
il secondo. Due artisti e due vite diametralmente opposte eppure
oggi accomunate dal vivere immersi nello stesso paesaggio. Un
paesaggio che proprio Franco Piavoli ha raccontato magistralmente
sin dai primi cortometraggi. "L'Universo dietro casa" è la storia di
un incontro tra due amici e della curiosità di Pozzi verso l'opera
ﬁlmica di Piavoli e soprattutto del modo in cui quest'opera è stata
realizzata nell'arco di più di sessant'anni di vita. Attraverso materiale
d'archivio (gentilmente concesso dalla Zeﬁro Film) e riprese dal
vero, "L'Universo dietro casa" ci porta nel cuore dei ﬁlm di Franco
Piavoli, nella sua casa e nell'ambiente che lo circonda, provando
a svelare come attraverso un linguaggio essenziale e poetico,
questo autore sia riuscito a raccontare la Vita.
Premiazioni Valigie Rosse Vincitori: Antonio Turolo (sezione italiana);
Ioan Es. Pop (sezione straniera). La collana Valigie Rosse Poesia,
diretta da Paolo Maccari e Valerio Nardoni, si arricchisce così di
altri due volumi: Antonio Turolo, A parte il lato umano, con una nota
di Paolo Maccari e Ioan Es. Pop, A volte ci svegliamo vivi, prefazione
di Andrea Inglese, traduzione e postfazione di Clara Mitola.

Stampa: Centro Stampa Comune di Livorno, novembre 2016

Concerto “Writing 4 trane” quartetto per cinque elementi con
Stefano Cocco Cantini , Francesco Maccianti , Ares Tavolazzi , Piero
Bozzi e Daniela Morozzi . Musiche Living Coltrane Quartet In “Writing
4 Trane, quartetto per cinque elementi”, il Living Coltrane Quartet
e l’attrice Daniela Morozzi sperimentano una commistione tra parole
e note, un concerto accompagnato da scrittura drammaturgica, una
“partitura musicale narrativa”. Il quartetto propone pezzi originali
e non solo più gli standard del grande sassofonista statunitense.

SABATO 26 NOVEMBRE
Ore 18.00 Teatro Goldoni
via Carlo Goldoni, 83 Livorno (Sala Mascagni)
Incontro su "Jazz e canzone d’autore” con Franco Carratori e Gianfranco Reverberi. Premiazioni vincitori concorso nazionale musicale.

Ore 20.45 Teatro La Goldonetta
via Goldoni, 83 Livorno

concerto con:

Quartetto di Livorno

Arci/Associazione Premio Ciampi
in collaborazione con:
Regione Toscana,
Comune di Livorno,
Fondazione Livorno,
Fondazione Teatro Goldoni,
presentano

Andrea e Nino Pellegrini , Tony
Cattano , Michele Vannucci , con la partecipazione straordinaria
di Francesco Pellegrini (Premio speciale 2016).

Scott Hamilton
Johnson Righeira e Giorgio Li Calzi
con Fabio Gorlier
Gatti Mezzi

tel. 0586 892984
Premio Ciampi pagina ufﬁciale su Facebook

www.comune.livorno.it

Massimo Altomare e Roberto Terzani

Realizzato con il contributo di:

Luigi Mariano
Sara Romano
Esterina

(Vincitrice Premio Ciampi 2016)

(Premio migliore cover Piero Ciampi)

Presenta: Paolo Pasi

Ventiduesima edizione
dal 19 al 26 novembre 2016

Ingresso euro 10,00
Prevendita: Circuito Box Ofﬁce (Tel 055210804)
Teatro Goldoni informazioni 0586204237
Ufﬁcio Box Ofﬁce Teatro Goldoni 0586204213/204219
Con la collaborazione di: Edizioni Valigie Rosse, Abc Centro Basaglia Livorno,
Rohling Berna, Studio di Architettura 70m2, Circolo La Deriva,
Ass. Culturale AEROC, Nuovo Teatro delle Commedie, The Cage Theatre,
La Bodeguita Livornese, Alle Vettovaglie - Mercato di Livorno, Ex Cinema Aurora,
Trattoria l'Antica Venezia, Ristorante Pane e Tulipani, Osteria Zucchero Nero,
Coop. Sociale Brikke Brakke, Ass. Cuturale Quina,
Little Bit Theatre,
Ass. Culturale Il Teatro della Cipolla.

“Fino all’ultimo minuto.
Piero, il jazz e la canzone d’autore”

