
“

“

no

“

“

“

“

ASPETTANDO CACCIUCCO
ASPETTANDO CACCIUCCO / dal 12 al 17
“Diamo Colore alla Città APS”
Associazione MuraLì in collab. con l’artista Manuel di Rita (Peeta)

Manuel di Rita, in arte Peeta, l’artista di fama internazionale si occuperà di dipingere la parete di via delle 
Navi, angolo via Carlo Bini. Già conosciuto nella scena italiana del writing degli anni ‘90 , la sua evoluzione si 
concretizza nella finale elaborazione di uno stile che prende spunto dalla scultura e dal design industriale e 
giunge ad una personale esecuzione della pittura tridimensionale e anamorfica . Il murales si inserisce in un 
più ampio progetto di riqualificazione urbana del quartiere di Borgodei Cappuccini , che l’associazione porta 
avanti dal 2018. Durante la realizzazione del murales i nostri volontari presidieranno la parete  con un ban-
chetto, dove sarà possibile avere maggiori informazioni sull’opera e sull’artista . 
Location: Via delle Navi, angolo via Carlo Bini

ASPETTANDO CACCIUCCO / dal 12 al 17
mercoledì 14 settembre - ore 9:00
“Pescaturismo: un’esperienza entusiasmante!”
Cittadella della Pesca di Viareggio in collabor azione con Slow Food Livorno  

Durante l’uscita sul motopesca si approfondiranno varie tematiche legate a questo settore ma si avrà anche 
modo di vedere i pescatori al lavoro e di assaggiare il loro pescato-escursione alle secche della Meloria, pran -
zo a bordo e rientro ore 15,30/16,00
Attività: escursione in motoscafo
Location: Coop Pescatori Azimut, scali Cialdini
Info e prenotazioni: Andrea (+39) 331 8358902
(evento gratuito su prenotazione - max 10 partecipanti ad evento)

ASPETTANDO CACCIUCCO / dal 12 al 17
mercoledì 14 settembre - ore 17:30
“Street Artist per un giorno”
Agave Cooperativa in collab. con Red Hop e MuraLì

Evento dedicato solo ai visitatori più piccoli (dai 5 ai 12 anni) accompagnati dai genitori e avrà una durata di 
1,5 h. Attraverso una visita guidata  rivolta ad una selezione di opere, i bambini si confronteranno con le tec -
niche, i diversi stili e poetiche della street art. Successivamente, i bambini saranno coinvolti in un divertente 
laboratorio immedesimandosi nel ruolo dell’artista
Durata laboratorio: 1,5 h (per bambini da 5 a 12 anni)
Location: Via San Carlo, davanti al murale di Millo - ingresso Parco Odeon
Costo: € 10 a bambino (gratuito accompagnatori)
Info e prenotazioni: Camilla (+39) 339 599 7513 - didattica@agaveservizi.it

ASPETTANDO CACCIUCCO / dal 12 al 17
mercoledì 14 settembre - ore 20:30
“Stoccafisso al calasole” 
Circolo ARCI Le mi bimbe, rione Ardenza, e sezioni nautiche 
riunite Antignano, Ardenza, Montenero, Quercianella

Intrattenimento di Stornelli eseguiti da Enrico Faggioni
Costo: € 20
Info e prenotazioni: (+39) 339 4422048 

ASPETTANDO CACCIUCCO / dal 12 al 17
giovedì 15 settembre - ore 9:00
“Pescaturismo: un’esperienza entusiasmante!”
Cittadella della Pesca di Viareggio in collabor azione con Slow Food Livorno  

Durante l’uscita sul motopesca si approfondiranno varie tematiche legate a questo settore ma si avrà anche 
modo di vedere i pescatori al lavoro e di assaggiare il loro pescato-escursione alle secche della Meloria, pran -
zo a bordo e rientro ore 15,30/16,00
Attività: escursione in motoscafo
Location: Coop Pescatori Azimut, scali Cialdini
Info e prenotazioni: Andrea (+39) 331 8358902
(evento gratuito su prenotazione - max 10 partecipanti ad evento)

ASPETTANDO CACCIUCCO / dal 12 al 17
da martedì 12 a domenica 18 settembre - dalle ore 18:00 alle ore 23:00
“Degustazone del panino cacciuccato” 

L’emblematico “panino cacciuccato” descritto anche da il Gambero Rosso e da Chiara Maci nelle sue tra -
smissioni.
Location: Bottega Del Gusto Cibo Vino Piazza Modigliani 
Info e prenotazioni: (+39) 351 744 6479

CACCIUCCO VILLAGE 
CACCIUCCO VILLAGE 16/09
venerdì 16 settembre - dalle ore 17:00 alle 24:00
punto info e vetrina d’ambito

CACCIUCCO VILLAGE 16/09
venerdì 16 settembre - ore 16:00
“Laboratorio, educazione all’immagine”
Percorsi Fotografici Livorno in collaborazione con RCE foto Livorno

Laboratorio didattico di educazione all’immagine  pensato per i ragazzi di età compresa tra i 12 a 16 anni: osservazione, 
analisi, interpretazione della realtà da cogliere e comunicare.  La fotografia  diventa il terzo occhio, come strumento di  nar-
razione. Ogni laboratorio avrà una durata di 2 ore suddivise in gruppi da max 5 ragazzi/e. Durante il corso 
verrà fornito dalla scuola tutto il materiale necessario ai laboratori pratici.  
Verranno fornite per tutta la durata del corso macchine fotografiche digitali reflex.
Laboratorio: 2 h 
Location: ingresso Parco Odeon – Via San Carlo, davanti al murales di Millo 
Costo: € 25 (ragazzi tra i 12 e 16 anni) - (gruppi da max 5 ragazzi/e)
Info e prenotazioni: (+39) 333 4211167 - percorsifotografici@gmail.com

CACCIUCCO VILLAGE 16/09
venerdì 16 settembre - ore 17:00
“Cacciucco Camp” 
Slow Food e Cittadella della Pesca O.P. di Promuoviamo il pescato locale

Promuoviamo il pescato locale: la sua importanza per l’ambiente, per il mondo della pesca e... per il nostro 
palato Dibattito intorno alla “legge salvamare”sulla gestione dei rifiuti raccolti in mare dai pescatori con par -
ticolare riferimento alla situazione della nostra costa. Si  parlerà anche di stagionalità ,biodiversità e di tanto 
altro ancora...A seguire,esperienza pratica di pulizia e sfilettatura del pesce  con degustazione Interverran-
no: Alessandra Malfatti  presidente O.P. “La Cittadella della Pesca”di Viareggio Andrea  Bartoli  esperto del 
settore Fiamma Tofanari  Slow Food Livorno Coop  “La Granceola” Cacciucco  Camp Evento Gratuito.

ITINERANTE
ITINERANTE PROLOCO E COMMERCIANTI ADERENTI 16/09
venerdì 16 settembre - ore 21:00
“Funky, soul e rhythm’n’blues” 
Fantomatik Orchestra / www.fantomatik.com

Un progetto musicale che nasce in Toscana nel 1993 come gruppo funky, soul e rhythm’n’blues, con influen -
ze etno, pop e dance. Nel 2001 la band intraprende una svolta importante: il gruppo da palco diventa mar -
ching band, sullo stile delle street band americane.
Evento musicale: street band itinerante

ITINERANTE PROLOCO E COMMERCIANTI ADERENTI 16/09
venerdì 16 settembre - ore 21:30
“Funky, soul e rhythm’n’blues” 

Street band tutta al femminile.
Evento musicale: street band itinerante

TERRITORIO  

TERRITORIO venerdì 16/09
SCALI CIALDINI - venerdì 16 settembre - ore 9:00 
“Pescaturismo: un’esperienza entusiasmante!”
Sede Coop Pescatori Azimut - scali Cialdini  

Durante l’uscita sul motopesca si approfondiranno varie tematiche legate a questo settore ma si avrà anche 
modo di vedere i pescatori al lavoro e di assaggiare il loro pescato-escursione alle secche della Meloria, pran -
zo a bordo e rientro ore 15,30/16,00
Attività: escursione in motoscafo
Location: SCALI CIALDINI
Info e prenotazioni: Andrea (+39) 331 8358902
(evento gratuito su prenotazione - max 10 partecipanti ad evento)

TERRITORIO venerdì 16/09
PIAZZA GARIBALDI  - venerdì 16 settembre - ore 16:00 
“Montmartre - Garibaldi solo andata”
Comitato Pontino San Marco di Livorno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Extra Factory 
e direzione artistica del Maestro Antonio Vinciguerra

Evento di tre giorni aperto a tutti gli artisti nella piazza Garibaldi, la manifestazione attraverso la valorizza -
zione dell’arte nel contesto urbano della piazza  più pittoresca di Livorno ha lo scopo di invitare i cittadini e gli 
artisti a riappropriarsi di una parte storica della città attraverso l’arte e la cultura, immaginando come sarbe 
meraviglioso avere un quartiere come Montmartre a Livorno per 365 giorni l’anno.  Alla   estemporanea   pre-
vista   nella   prima   giornata, si affiancheranno lezioni    di approfondimento sulla tradizione e sull’evoluzione 
della pittura labronica, laboratori per  bambini e intrattenimenti teatrali e musicali.  

TERRITORIO venerdì 16/09
IL GABBIANO - venerdì 16 settembre - ore 20:30
“Cacciucco e mare” con intrattenimento di Stornelli eseguiti da Enrico Faggioni
Circolo ARCI Le mi bimbe, rione Ardenza e sezioni nautiche riunite 
Antignano, Ardenza, Montenero, Quercianella 

Costo: € 25
Info e prenotazioni: (+39) 339 4422048 

TERRITORIO venerdì 16/09
PIAZZA BENAMOZEGH  - venerdì 16 settembre - ore 20:30 
“Cacciucco in versione 100% Gluten Free” 
MANALÙ Bistrot & Bakery Lab

Degustazione Cacciucco (anche da asporto)
Costo: € 20
Info e prenotazioni: (+39) 0586 958326

TERRITORIO venerdì 16/09
BORGO CAPPUCCINI DAN CIVICO N 1 AL N 29 - venerdì 16 settembre - ore 20:30
“Degustazioni, aperitivo con abbinamenti cacciuccati e birra artigianale” 

Red Hop 19.30 Aperitivo abbinamenti cacciuccati e birra artigianale 20.30 degustazioni guidate da biersom -
melier con abbinamenti cibo e birra artigianale Bar Pasticceria Aurora  proporrà aperitivi con bollicine e spe -
cialità di mare Strada attività organizzate dagli esercenti promotori: 19.30 Workshop per bambini 21.00 - 
23.30 LOLA AND THE WORKAHOLICS LIVE MUSIC
Info: Federica 328 2826634

TERRITORIO venerdì 16/09
PIAZZA MAZZINI - venerdì 16 settembre - dalle 20:00 alle 24:00
“Serata cabaret” Stuzzicheria di mare / Jonny Paranza / Bar Sirena / Kirù

TERRITORIO venerdì 16/09
BORGO CAPPUCCINI - venerdì 16 settembre - ore 18:00
“Borgo Cappuccini: tra storia e murales”
Agave Cooperativa in collaborazione con Red Hop e Murali

“Borgo Cappuccini: tra storia e murales” - ore 18:00 dedicati agli adulti. Si tratta di un itinerario della durata 
di 1,5 h tra le strade di Borgo alla ricerca dei murales, conoscendo la storia di questo movimento artistico e 
degli artisti coinvolti.  Al termine della visita guidata, ai visitatori verrà offerta un “panino cacciuccato” e una 
birra serviti dalla birreria Red Hop. Una quota dei proventi delle visite guidate sarà donato all’associazione 
Murali.
Attività: visita guidata + degustazione – durata 1,5 h
Location: ingresso Parco Odeon – Via San Carlo, davanti al murales di Millo
Costo adulti: € 16 (adulti dai 17 anni)
Costo bambini: € 10 (da 6 a 10 anni - gratis per bambini sotto i 6 anni)
Info e prenotazioni: Camilla (+39) 339 599 7513 - didattica@agaveservizi.it

TERRITORIO venerdì 16/09
PIAZZA ATTIAS - venerdì 16 settembre - ore 21:30 Pizzino in città 
PIAZZA ATTIAS - venerdì 16 settembre - ore 23:45 DJ SET

TERRITORIO venerdì 16/09
SCALI NOVI LENA - venerdì 16 settembre - ore 19:15
“Tour in battello”
Coop. Itinera 

Vi aspettiamo a bordo del battello Marco Polo per il caratteristico tour dei fossi in battello, partendo dal cuore 
del quartiere Borgo navigheremo all’interno del pentagono del Buontalenti attraverso i canali medicei  per un 
tour all’insegna della storia e della tradizione gastronomica della città.
Location: Scali Novi Lena (Imbarco Battello)
Info e contatti: 0586 894563 (da lunedi a venerdì) 
Mobile 348.7382094 ( tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00)
Costo Adulti: € 12
Costo Bambini: € 5 6-12 anni ( sotto i 6 anni gratuito)
*è possibile acquistare i biglietti online sul sito : www.tourinbattello.livorno.it

CACCIUCCO VILLAGE
CACCIUCCO VILLAGE sabato 17/09
sabato 17 settembre - dalle ore 17:00 alle 24:00
Pro Loco Livorno - punto info e vetrina d’ambito

CACCIUCCO VILLAGE sabato 17/09
sabato 17 settembre - ore 16:00
“Quando le mani fanno ciò che la mente sogna e sognare aiuta a crescere”
Agave Cooperativa in collaborazione con Red Hop e Murali

Attività proposte: 1. tessere insieme un tappeto fatto di condivisione e solidarietà…tanti piccoli tasselli re -
alizzati individualmente se messi insieme formano una grande realtà / 2. piccole incisioni su metallo / 3. un 
cacciucco “morbido morbido”.

Mentre dalle ore 16  allestimento-performance, postazione working progress di condivisione e creazione  
“Mai più vittime perché donne”  :installazione artistica condivisa ideata e realizzata dal collettivo “Le Arti-
viste” con la partecipazione di oltre cinquanta cittadin ә. Il tappeto realizzato grazie a cento e più mani com -
prende i nomi delle vittime di femminicidio dal  2021 in Italia quando abbiamo iniziato a lavorare all’opera.  
Abbiamo deciso di affidarci al potere del linguaggio artistico come forma di espressione,  
partecipazione e riflessione collettiva, rispetto a tematiche che ci riguardano tutt ә da vicino. 
Abbiamo creato uno spazio di condivisione rivolto alla memoria delle donne vittime di  
femminicidio, annodando relazioni e tessendo riflessioni.Mai più Vittime perché Donne è un’opera artistica 
realizzata con una tecnica artigianale di tappeto  annodato 
Location: Pro Loco Livorno

CACCIUCCO VILLAGE sabato 17/09
sabato 17 settembre - ore 21:00
“A tavola”
Proiezione video di Marco Sisi
Ristoranti e pizzerie livornesi nei film, con intervista a Beppino Mancini, 
tratta da un programma di Rai 3 del 1985.

CACCIUCCO VILLAGE sabato 17/09
sabato 17 settembre - ore 21:30
“Livorno dal mare”
Proiezione video di Marco Sisi
Riprese della città, delle coste e del nostro mare, tratte da Scene di film

ITINERANTE PROLOCO
ITINERANTE PROLOCO
E COMMERCIANTI ADERENTI venerdì 16/09
MUSICA ITINERANTE - sabato 17 settembre - ore 20:30 
“MAGICABOOLA BRASS BAND”  Street Band

ITINERANTE PROLOCO
E COMMERCIANTI ADERENTI venerdì 16/09
MUSICA ITINERANTE - sabato 17 settembre - ore 21:30 
“BANDITA” Street Band

TERRITORIO
TERRITORIO
PIAZZA SAN JACOPO - sabato 17 settembre - ore 9:00 
“Green city treks di Irene Strati”  Ass. Il gioiello dimenticato

Ore 9 Pro loco Livorno, Green city treks di Irene Strati, Ass. il gioiello dimenticato Studio itinerario sulla “Via 
dei Navicelli” con corridoio verde e caratteristiche geografico naturalistiche di questo da svolgere in biciclet -
ta. Luogo di svolgimento del Percorso e Durata:  ♣  Percorso Naturalistico/Corridoio Verde sulla Via dei Na vicelli: 
Dalla Chiesa di San Iacopo in AcquaViva ai Bagnetti della Puzzolente - Durata c.ca 3 ore  visita alla cripta, peda-
lata naturalista da San Jacopo alla “Puzzolente” seguendo il tracciato del “Il cammino dei Navicelli” www.il-
camminodeinavicelli.it  https://www.facebook.com/ilcamminodeinavicelli  
Sarà l’occasione per cominciare a segna re il cammino!! Gratuito, semplice, interessante, adatto anche a 
bambini dai 10 anni in su. Contatti: 0586 1945242 392 7697963
Attività: pedalata naturalistica dalla Chiesa di San Iacopo 
in Acquaviva ai Bagnetti della Puzzolente, seguendo il tracciato 
del “Il cammino dei Navicelli”
Durata: 3 h 
Location: Pro Loco Livorno
Info e prenotazioni: (+39) 392 7697963 / 0586 1945242
EVENTO GRATUITO

TERRITORIO
DARSENA - sabato 17 settembre - ore 9:30 

Bambini oggi vi presento il mio mondo”  
Slow Food e Cittadella della Pesca O.P. di Viareggio

Incontro con un “vero pescatore” che ,durante una visita alla darsena pescatori, introdurrà i piccoli parteci -
panti ai segreti della pesca, del mare e dei suoi abitanti.
Location: a fianco della statua dei 4 Mori
Info e prenotazioni: Andrea (+39) 331 8358902
EVENTO GRATUITO (dedicato ai bambini da 6 a 11 anni – max 15 partecipanti)

TERRITORIO
PIAZZA GARIBALDI - sabato 17 settembre - ore 16:00 

Montmartre - Garibaldi solo andata”
Comitato Pontino San Marco di Livorno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Extra Factory 
e direzione artistica del Maestro Antonio Vinciguerra

La manifestazione, attraverso la valorizzazione dell’arte nel contesto urbano della piazza  più pittoresca di Li-
vorno ha lo scopo di invitare i cittadini e gli artisti a riappropriarsi di  una parte storica della città attraverso 
l’arte e la cultura, immaginando come sarebbe meraviglioso avere un quartiere come Montmartre a Livorno 
per 365 giorni l’anno. Il secondo giorno è dedicato ai bambini e alle bambine, che insieme agli artisti potran -

 produrre   pitture   su   tela   con   colori   acrilici,,interpretando   la   piazza   secondo   la oro ispirazione e 
fantasia. Le opere realizzate saranno esposte in visione.

TERRITORIO
IL GABBIANO - sabato 17 settembre e - ore 20:30

Cacciucco e mare” con intrattenimento di Stornelli eseguiti da Enrico Faggioni
Circolo ARCI Le mi bimbe, rione Ardenza e sezioni nautiche riunite 
Antignano, Ardenza, Montenero, Quercianella 

Intrattenimento di Stornelli eseguiti da ENRICO FAGGIONI.
Costo: € 25
Info e prenotazioni: (+39) 339 4422048 

TERRITORIO
PIAZZA BENAMOZEGH  - sabato 17 settembre - ore 20:30 

Cacciucco in versione 100% Gluten Free” 
MANALÙ Bistrot & Bakery Lab

Degustazione Cacciucco 100% gluten free (anche da asporto)
Costo: € 20
Info e prenotazioni: (+39) 0586 958326

TERRITORIO
BORGO CAPPUCCINI DAN CIVICO N 1 AL N 29 - sabato 17 settembre - ore 20:30

Degustazioni, aperitivo con abbinamenti cacciuccati e birra artigianale” 

Red Hop 19.30 Aperitivo abbinamenti cacciuccati e birra artigianale 20.30 degustazioni guidate da biersom -
melier con abbinamenti cibo e birra artigianale Bar Pasticceria Aurora  proporrà aperitivi con bollicine e spe -
cialità di mare Strada attività organizzate dagli esercenti promotori: 19.30 Workshop per bambini 21.00 - 
23.00 Gruppo musicale.
Info: Federica 328 2826634

TERRITORIO
PIAZZA MAZZINI - sabato 17 settembre - dalle 20:00 alle 24:00

Musica dal vivo” Stuzzicheria di mare / Jonny Paranza / Bar Sirena / Kirù

TERRITORIO
PIAZZA ATTIAS - sabato 17 settembre - ore 21:30 Pizzino in città
PIAZZA ATTIAS - sabato 17 settembre - ore 23:45  LIVE MUSIC SHUFFLE JUMP

TERRITORIO
MERCATO CENTRALE - sabato 17 settembre – dalle 21:00 alle 23:00
“Tour in battello”

Tour in Battello dal Mercato Coperto. Imperdibile occasione per conoscere la storia della città di Livorno at -
traverso il tour in battello Un viaggio emozionale attraverso il circuito dei fossi medicei per raccontare ori -
ginali storie marinare legate alla tradizione gastronomica livornese. Emozionante ed insolito sarà l’imbarco 
direttamente dai sotterranei del Mercato Centrale LUOGO di INCONTRO  Ore 18.45 : Mercato Centrale –  Ritro -
vo Banco Cultura a Peso (Sala delle Gabbrigiane)  CONTATTI: Per Tour in Battello   Coop. Itinera per Battello 
Marco Polo  : 0586. 894563 ( da lunedi a venerdì) – Mobile 348.7382094 ( tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 16.00 alle 19.00) COSTO BIGLIETTO   Costo Adulti € 12,00 – Bambini 6-12 anni € 5,00 ( sotto i 6 anni gra -
tuito) Sarà possibile acquistare i biglietti online visitando il nostro sito : www.tourinbattello.livorno.it

ALLE VETTOVAGLIE dalle 21 alle 23 CACCIUCCO AND MUSIC…Con le Honly Tonk Girlz 3477487020 Telefono 
e Messaggistica Whatsapp info@allevettovaglie.com

CACCIUCCO VILLAGE
CACCIUCCO VILLAGE 18/09
domenica 18 settembre - dalle ore 17:00 alle 24:00
Pro Loco Livorno - punto info e vetrina d’ambito

CACCIUCCO VILLAGE 18/09
domenica 18 settembre - dalle ore 10:30 alle 12:30
“Caccia al tesoro fotografica”
Percorsi Fotografici Livorno in collaborazione con RCE foto Livorno

Caccia al tesoro fotografica.
Location: Pro Loco Livorno 
Info e prenotazioni: (+39) 333 4211167 - percorsifotografici@gmail.com
EVENTO GRATUITO

CACCIUCCO VILLAGE 18/09
domenica 18 settembre – ore 16:00
“Quando le mani fanno ciò che la mente sogna e sognare aiuta a crescere”
Agave Cooperativa in collaborazione con Red Hop e Murali

Imparare a insieme a tessere un tappeto fatto di condivisione e solidarietà…tanti piccoli tasselli realizzati in -
dividualmente se messi insieme formano una grande realtà, realizzeremo anche piccole incisioni su metallo 
e un cacciucco “morbido morbido”.
Attività: laboratori creativi gratuiti (bambini a partire dai 6 anni)
Location: Pro Loco Livorno

CONTEST CACCIUCCO VILLAGE  

CONTEST CACCIUCCO VILLAGE 18/09
domenica 18 settembre – ore 18:00
“Come lo fa mi mà” Contest Cacciucco fatto in casa, niente gente di mestiere

Come funziona: i partecipanti dovranno cucinare un cacciucco per ½ persone, confezionarlo in modo creati -
vo e posizionarlo sul banco “assaggio” in modo anomino. Ogni piatto sarà riconducibile al suo esecutore per 
abbinamento numerico, al vincitore la fascia e il mestolo d’oro. Conteggio schede di gradimento raccolte nei 
ristoranti 5c durante i tre giorni 
e proclamazione “Ambasciatore Cacciucco 2022”
Location: Pro Loco Livorno
Per partecipare: (+39) 392 7697963 -  info@prolocolivorno.it 

ITINERANTE  

ITINERANTE PROLOCO
E COMMERCIANTI ADERENTI 18/09
MUSICA ITINERANTE - domenica 18 settembre - ore 18:00 
“MIWA E I SUOI COMPONENTI”  Cartoon cover band – www.miwa.it

Cartoon cover band  propone le sigle dei cartoni animati in chiave ballabile, passando dal punk rock allo 
ska, dalla disco al funky. Una moltitudine di supereroi, armati soltanto dei loro strumenti musicali!

ITINERANTE PROLOCO
E COMMERCIANTI ADERENTI 18/09
TEATRO ITINERANTE - domenica 18 settembre - ore 20:00 
“ULTIMO TEATRO PAESE MIO”  

Spettacolo teatrale itinerante che accompagnerà i partecipanti a gustare i piatti di Livorno attraverso sto -
rie, stornelli, racconti e poesie legati uno all’altra e che sanno di mare ma anche di terra. Storie di uomini e di 
donne che tra tragedia e comicità hanno marcato le tradizioni e gli sguardi della toscana. Scritto e interpre -
tato da Luca Privitera e Nina Ferretti |  realizzato in collaborazione con Ass. Cult. Le Strenne di Baal.

TERRITORIO
TERRITORIO 18/09
PIAZZA GARIBALDI - domenica 18 settembre - ore 10:00 
“Montmartre - Garibaldi solo andata”
Comitato Pontino San Marco di Livorno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Extra Factory 
e direzione artistica del Maestro Antonio Vinciguerra

La manifestazione, attraverso la valorizzazione dell’arte nel contesto urbano della piazza  più pittoresca di Li-
vorno ha lo scopo di invitare i cittadini e gli artisti a riappropriarsi di  una parte storica della città attraverso 
l’arte e la cultura, immaginando come sarebbe meraviglioso avere un quartiere come Montmartre a Livorno 
per 365 giorni l’anno. Il terzo giorno saranno annunciati gli artisti selezionati per la mostra, il vincitore del -
la votazione popolare, il vincitore sui “social” ed il vincitore assoluto della manifestazione  che esporrà con 
una personale presso Extra Factory.
Esposizione delle opere realizzate 
Le venti opere selezionate saranno esposte presso la galleria Extra Factory (via della Pina  d’Oro, 2) dal 22 al 
28 settembre 2022. Per tutta la durata dell’evento è indetto, inoltre, il Garibaldi Photo Contest con lo scopo 
di documentare le tre giornate e realizzarne una mostra di fotogra fia presso la galleria Extra Factory.

TERRITORIO 18/09
PIAZZA CAVALLOTTI - domenica 18 settembre - ore 17:30 
“Country spirit Costa Etrusca” 

Esibizione gruppo folkloristico di ispirazione country/western

TERRITORIO 18/09
4 MORI - domenica 18 settembre - ore 18:00 
“Discovering Livorno: a spasso per una Livorno accessibile” 

“Dalle sue radici medicee alla contemporanea street art”.  Si tratta di un percorso a piedi concepito in modo 
tale da poter essere accessibile a tutti, con una particolare attenzione ai disabili in sedia a rotelle. Questo 
tour accompagnerà i partecipanti attraverso la storia di Livorno, per approdare nella contemporaneità, rap -
presentata dai tre murales recentemente eseguiti tra le vie di Borgo. La partenza è prevista alle ore 16:30 dal -
la statua dei 4 Mori, per poi proseguire in totale sicurezza sotto i portici di Via Grande fino alla Piazza Grande, 
dove sarà possibile ammirare il Duomo visto dall’esterno. A quel punto sarà facile proseguire in via Cairoli 
(dando uno sguardo alla Sinagoga). Ci troveremo quindi in Piazza Cavour da dove, passando per Via Sardi, 
raggiungeremo il Parco di città. Attraversandolo, giungeremo al primo murales (quello dell’artista Millo). Poi, 
percorrendo Via degli Asili, che si unisce a Via dei Carrozzieri, vedremo il secondo murales. Finendo di per -
correre Via dei Carrozzieri ci troveremo in Borgo Cappuccini; da questa posizione avremo uno scorcio ottimo 
del terzo ed ultimo murales. Da lì sarà possibile percorrere Via Giuliana ritrovandoci in Via Carlo Bini e, svol -
tando in Via delle Navi, approderemo alla tappa finale del tour: Piazza Mazzini.  
Info: Alessandra Fasullo 3293096440  
Costo adulti: € 12
Costo bambini: € 3 (da 6 a 14 anni, sotto i 6 anni gratis)

TERRITORIO 18/09
VIA DELLE NAVI ANGOLO CARLO BINI 

Ore 18 Associazione MuraLi –Diamo Colore alla Città APS Taglio del nastro e Inaugurazione dell’opera

TERRITORIO 18/09
BORGO CAPPUCCINI DAL CIVICO N 1 AL N 29 domenica 18 settembre

Red Hop 19.30 Aperitivo abbinamenti cacciuccati e birra artigianale 20.30 degustazioni guidate da biersom -
melier con abbinamenti cibo e birra artigianale. Bar Pasticceria Aurora  proporrà aperitivi con bollicine e spe -
cialità di mare Strada attività organizzate dagli esercenti promotori: 19.30 Workshop per bambini 20.30 - 
21.30 Spettacolo mangiafuoco. Info: Federica 3282826634

TERRITORIO 18/09
PIAZZA MAZZINI - domenica 18 settembre – dalle ore 20:00 alle 24:00 
“Musica dal vivo” Stuzzicheria di mare / Jonny Paranza / Bar Sirena / Kirù

TERRITORIO 18/09
VIA DELLE NAVI - domenica 18 settembre – dalle ore 20:00 alle 24:00  
“Un cacciucco di risate, a cena con il Crestacci ” Zio osteria




