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11-12 SETTEMBRE 2009
SANTA CROCE SULL’ARNO
CENTRO STORICO

r
ing

COMUNE DI
SANTA CROCE SULL’ARNO
Ideazione ed organizzazione
Terzostudio

so
es

gratuito

Inizio spettacoli ore 19.30
Dalle ore 20.00
Cena itinerante “Alla ricerca del gusto”,
apertura del mercatino “Lo Sbaracco”
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PRESENTAZIONE
Torna settembre e torna “RadioLiberaFestival – tutta la musica possibile”.
Se in una radio ognuno cerca la ‘propria’ musica agendo sulla ‘sintonia’,
nelle due serate di RadioLibera, ognuno potrà trovare la musica che più gli
piace muovendosi da una piazza all’altra, lungo il Corso o lungo l’Arno, fino
a che non troverà quella più adatta alle proprie orecchie. Ed anche in questa terza edizione giocheremo a mescolare suoni e generi, musica da ascoltare, musica da cantare in coro e perfino musica da vedere.
Avremo la musica popolare ‘battente’ (chitarre e tammorre) con la
Compagnia dell’Atto Comico e le Quite Joy. Avremo la musica etnica del
Duo Diletto e le musiche del mondo eseguite dall’imperdibile gruppo Tribù
Patchworld.Avremo gli incredibili suoni emessi da Claudio Montuori (one
tribal bird man), le animazioni del Trio dell’Appennino, la seduzione della
danza orientale con Aryaluna, le ombre cinesi, realizzate a vista da Federico
Pieri, a commento di alcune popolarissime canzoni. Avremo il Coro del
Melograno con oltre 50 bambini che interpretano 50 anni di Zecchino
d’oro. Imperverseranno per le strade la “Bandita” e la nuovissima “Wanna
Gonna Show”. Clou della serata del sabato il pluripremiato concerto-spettacolo de I Gatti Mezzi in “Struscioni”.
Il finale – in tarda serata - sarà sempre nel ‘nuovissimo’ spazio “Canottieri
sull’Arno” con un tributo ai 40 anni di Woodstock (venerdì) ed un finale
con gli Hillside Power Trio, una miscela esplosiva di Rock, Blues, Funky e
Reggae.
FOTO DI COPERTINA DI ANTONIO D’AMBROSIO
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TUTTI I GIORNI DALLE ORE 20.00
MERCATINO “LO SBARACCO”
CENA ITINERANTE
“ALLA RICERCA DEL GUSTO”

Menu degustazione
“Vacchetta” piazza Garibaldi
Aperitivo € 2,50 - un calice a
scelta tra prosecco Case
Bianche, Caucino greco di tufo,
Vernaccia Teruzzi & Puthod
accompagnati da snack
“Alimentari Novi Romano”
piazza Garibaldi
Primo piatto € 3,50
Polenta ai funghi porcini o
zuppa di pane
Osteria “Beppe nel corso”
corso Mazzini
Secondo piatto € 5,50
Carrè di vitello e maiale con
piselli

“Bar da Antonio”
piazza Garibaldi
Bevande € 2,00 - Calice di vino
o boccale di birra alla spina
“Vacchetta” piazza Garibaldi
Dessert € 4,00 - un calice a
scelta di Verduzzo Altùris o
Moscato Caudrina con Barchetta di cioccolato fondente
o Occhi di bue e cantuccini o
Bicchierino con crema di vinsanto e cantuccini sbriciolati
“Bar da Antonio”
piazza Garibaldi
Gelato artigianale € 1,50
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SABATO 12 SETTEMBRE ORE 23.30
CANOTTIERI SULL’ARNO
PREMIAZIONI DEL CONCORSO
NAZIONALE “NUMERO ZERO”
PER L’IDEAZIONE DI
UN FORMAT RADIOFONICO
Primo Classificato - “L’adunata dei refrattari”
di Mercanti di Storie e Piccola Orchestra Fonomeccanica (Milano)
“Parte il conto alla rovescia a scandire il tempo necessario ai protagonisti di andare in onda su frequenze ‘occupate’ prima di essere intercettati e catturati”.
Secondo Classificato - “Il mio cuore è nero”
di Elena Vesnaver (Trieste)
“Palpiti di letteratura noir. Un approccio poco accademico alla letteratura ‘nera’ con lettura di brani, interviste agli autori, esplorazione delle ambientazioni”.

FIORI & COLORI

DECORATION
complementi per arredare

Piazza Matteotti 11
S.Croce sull’Arno - Pisa
Tel. 0571 30663
www.fioriecolori.it

Si ringrazia “Fiori & Colori” per l’allestimento floreale degli spazi per
gli spettacoli. Un ringraziamento anche ai Commercianti del Centro
Storico e al gruppo carnevalesco “Gli Spensierati”
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11SETTEMBRE
venerdì
Centro Storico - ore 19.30
“Bandita” Spettacolo itinerante di apertura
Uno spettacolo fresco e divertente, leggero
e ironico, epico e spiazzante. Senza sposare
un genere musicale ma capace di suonare il
jazz, il dixieland, il funky, le marcette popolari e perfino uno spiazzante pezzo cantato
a ‘cappella’ come fossero i maggianti del
buon augurio. Azione, coreografia e costumi
lo rendono unico e originale.
Corso Mazzini dalle ore 20.00 alle 23.00
Claudio Montuori - “One Tribal Bird Man”
Montuori è uno dei più fantasiosi, originali musicisti italiani. Con il personaggio
One-Tribal-Bird-Man è uomo-orchestra,
esperto fischiatore, interprete del canto
degli uccelli, e estrapolatore dei suoni
degli elementi. Esegue brani con frasi ritmiche scandite da vari suoni di animali:
uccelli, ranocchi grilli, mucche. Si avvale di
molti giocattoli sonori, e strani strumenti
da lui costruiti o assemblati.
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11SETTEMBRE
venerdì
Corso Mazzini dalle ore 20.00 alle 23.00
Compagnia dell’Atto comico
“Lavannare”
Un gruppo di “donne”, le antiche lavandaie
napoletane, racconteranno “o fattariell”
ovvero antiche favole tramandate per
generazioni attraverso “la tammuriata”:
danza legata ai culti mariani dell’entroterra
campano. Ad accompagnare le narrazioni
la Tammorra, le Castagnette, il Putipù, il
Triccabballacche.
Trio Treno dell’Appennino
Il Trio Treno dell’Appennino si compone di
Tromba, Sax, percussioni. Ha un repertorio
di musica tradizionale popolare, interpretata con ironia e nel più genuino spirito
toscano. Eseguono musiche a richiesta,
serenate e coinvolgono gli spettatori consegnandogli alcuni strumenti a percussione
in modo che possano suonare e ballare
Antonella Mazza - “La bocca della verità”
Giando e l’organetto di Barberia
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11SETTEMBRE
venerdì
Largo Galilei - ore 21.30
The Quite Joys
Trio polivocale e strumentale al femminile
nato dall' incontro di musiciste provenienti da esperienze nel campo della musica
popolare e World Music. Musica popolare del sud Italia e musica
tradizionale Irlandese generano così nuove contaminazioni.
Largo Genovesi - ore 22.00
Aryaluna - “La danza dell’anima” (I° parte)
La danza diventa il mezzo di conoscenza
della propria realtà interiore, per esprimere le
emozioni e le sensazioni che essa suscita.
Aryaluna, propone attraverso la danza un’alchimia di diverse culture: la danza araba che
si fonde e sfuma nella danza indiana insieme
alla danza contemporanea.
Giardini Lungarno Tripoli - ore 22.00
(repliche 22.20 - 22.40 - 23.00 - 23.20)
Federico Pieri - “Ombre”
Prendete quattro canzoni celebri, arricchitele
con ombre realizzate a vista solo con mani e
corpo, condite qua e là con qualche elemento
magico che non guasta mai ed ecco uno spettacolo divertente.
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11SETTEMBRE
venerdì
Centro Storico - ore 22.10 “Bandita”
Piazza Garibaldi - ore 22.30
Tribù Vocale Patchworld “Frammenti dal mondo”
Patchworld non è esattamente un coro ma una tribù vocale di 20
artisti che propone canti e ritmi da ogni parte della terra. Lo spettacolo è un mosaico di colori, coreografie, timbri, eterofonie,
solisti multi-etnici , percussioni, flauti e altri strumenti tipici. E’ un’arte
che traccia ponti fra le apparenti
diversità e incoraggia chiunque a
partecipare, come in un rituale di
festa collettivo. L'arte essenziale dei
canti tribali ci riporta alle nostre
radici e ci coinvolge in tutta la
nostra interezza. Cantare e danzare
in cerchio come in una tribù ci avvicina, ci rende più autentici, più
energici e forse migliori.

Largo Genovesi - ore 23.00
Aryaluna - “La danza dell’anima”
(II° parte)
Centro Storico - ore 23.30
“Bandita”
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11SETTEMBRE
venerdì
Canottieri sull’Arno - ore 23.40
Roselyn Club - “Woodstock Tribute”
40 anni fa Woodstock aprì la strada ad un
modo diverso di intendere la musica e di
suonare. Roselyn Club propone un rockblues anni '70, con le sonorità, il groove, e
l'intenzione di riportare le menti a maestri
come Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Janis
Joplin, Aretha Franklin: quando la voce e la
chitarra dialogano nella lingua universale
del rock e del blues, qualcosa che unisce la
rabbia al dolore e la passione all'arte. Un
concerto revival di rock, acid blues & soul,
che fa anche ballare oltre che divertire.
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12SETTEMBRE
sabato
Centro Storico - ore 19.30
Badabinbumband - ”Wanna Gonna
show” spettacolo in Prima Assoluta
La colonna sonora è di quelle forti, i
brani sono trascinanti, l’esecuzione
ottima, la mescolanza dei generi originalissima dal folklore greco a quello finlandese, passando dal kletzmer, dalla
tradizione bulgara e portoghese.
Coreografie d’effetto, rapidi travestimenti, danze sensuali, ambulanze simulate, un mediterraneo sirtaki, un improbabile matrimonio...
Corso Mazzini dalle ore 20.00 alle 23.00
Duo Diletto - “Scanzonate”
Lui chitarra classica, lei voce teatrale, in un
piccolo viaggio musicale emozionante ed
emozionato. Un repertorio che raccoglie
ninne nanne, serenate, ritmi balcanici,
canzoni d'autore, filastrocche, musica
classica e popolare. Fra qualche virtuosismo strumentale e giochi di complicità.
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12SETTEMBRE
sabato
Corso Mazzini dalle ore 20.00 alle 23.00
Claudio Montuori - “One Tribal Bird Man”
Compagnia dell’Atto comico - “Lavannare”
Trio Treno dell’Appennino
Antonella Mazza - “La bocca della verità”
Giando e l’organetto di Barberia

Largo Galilei - ore 21.30
Piccolo Coro del Melograno
“50 anni di zecchino d’oro”
Il Piccolo Coro del Melograno è
una delle più apprezzate realtà
italiane nell’ambito dei Cori
infantili. Oltre cento concerti
tenuti in tutta Italia e innumerevoli apparizioni televisive.Il Piccolo
Coro ha preparato uno spettacolo dedicato ai bambini e ai genitori, uniti e accomunati da un gioco di rimandi della memoria con
le piu’ belle e indimenticabili canzoni dello Zecchino d’Oro, interpretate dai bambini del Piccolo Coro diretto da Laura Bartoli, che
le eseguirà utilizzando le basi e gli arrangiamenti originali.
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12SETTEMBRE
sabato
Centro Storico - ore 21,45
Badabinbumband - ”Wanna Gonna show”
spettacolo teatrale-musicale itinerante in Prima Assoluta
Giardini Lungarno Tripoli - ore 22.00
(repliche 22.20 - 22.40 - 23.00 - 23.20)
Federico Pieri - “Ombre”
Piazza Garibaldi - ore 22.15
Stefano Cortese - “La leggenda
del pianista nel furgone”
Un furgone che custodisce un pianoforte viaggia per l'Italia e a sorpresa si apre per lasciare che
qualcuno suoni… E' nata così la
leggenda del pianista nel furgone,
dal quale spunta un misterioso
pianista muto che cerca di mettere in musica i suggerimenti dati
dai passanti: un nome, un colore, un paese, un'emozione, un
desiderio, acquistano una forma musicale poliedrica, fatta di
improvvisazione, vecchie canzoni, colonne sonore, canzoni
popolari. Un “professore di musica” scappato da oltre oceano alla
ricerca di nuove storie racconta del suo viaggio per arrivare in
Italia, patria dei suoi avi…

Via Gramsci, 10/A
56029 Santa Croce sull’Arno (Pi)
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12SETTEMBRE
sabato
Largo Genovesi - ore 22.45
I Gatti Mézzi - “Struscioni”
“Roba da gatti mézzi - dicevano i nostri
padri. La peggior cosa che possa capitare ad un gatto è essere sorpreso da
un diluvio in un vicolo di notte... Due
gatti infradiciati scorazzanti alla ricerca
di una lisca o di una compagna in calore è l'idea che ci ha affascinato per raccontare una Pisa borghese, globalizzata
e tecnologica che si sta dimenticando dei propri vicoli bui e puzzolenti, dei loro abitanti secchi e spelacchiati che vivono fra un
miagolio d'amore e uno di disperazione”. I Gatti Mézzi nascono
nel 2005 da Tommaso Novi e Francesco Bottai, ad unirli la passione per un tipo di composizione ironica, sperimentale, colta e irriverente che scivola su melodie dal jazz allo swing passando per le
sonorità della musica popolare. Nel 2007 vincono il Premio Ciampi
per i brani “Tragedia dell’estate” e “La zuppa e ‘r cacciucco” e nel
2009 sono vincitori assoluti del Festival Barezzi Live di Busseto.
Centro Storico - ore 23.15
Badabinbumband - ”Wanna Gonna
show” spettacolo itinerante
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12SETTEMBRE
sabato
Canottieri sull’Arno - ore 23.40
Breve cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale
“Numero Zero” per un nuovo format radiofonico.
Canottieri sull’Arno - ore 24.00
Hilliside power trio
Concerto di chiusura
Ritmo travolgente e potenza
sonora per uno dei migliori liveact in circolazione.
Guidato da Giuseppe Scarpato
- apprezzato chitarrista dal
sound inconfondibile (dodici
anni di lavoro con Eugenio
Bennato) – questo Hillside
Power Trio propone una miscela esplosiva di Rock, Blues,
Funky e Reggae in cui convergono i diversi percorsi musicali dei tre componenti il trio: Giuseppe
Scarpato chitarra e voce; Patrix Duenas basso e voce (ha suonato con Ziggy Marley, Inner Circle, Buddy Miles); Gennaro Scarpato
batteria percussioni armonica e voce (ha suonato con Anna Oxa,
Edoardo Bennato, TriAd).
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