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Rassegna di musica, teatro e tradizione
Ottava Edizione
L’elegante e suggestiva Casa Rossa Ximenes, la splendida Riserva Diaccia Botrona
sono preziosa “cornice naturale” di questa ricca Rassegna, dove la struggente bellezza dell’ambiente
si fonde perfettamente con le tante espressioni artistiche
sonaMBula In concerto
spettacolo di musica popolare ed etnica
letiziA PieRi voce
VAlentinA foRtunAti chitarra classica, requinto, saz
siGi BeARe sax, ﬁsarmonica, ﬂauto traverso

MartedI 4 luglIo

InsettI lettura InterpretatIva
liberamente ispirato a “il Carnevale degli insetti” di stefano Benni
enRiCA Pistolesi attrice
PAolo MARi chitarra classica

MartedI 11 luglIo

BrIgate gIalle In concerto
tributo agli Yellowjackets - Jazz fusion mondiale
Aldo MilAni sax
Alessio BuCCellA piano e tastiere
flAVio tiMPAnARo basso elettrico
fRAnCesCo fAVilli batteria

MartedI 18 luglIo

MartedI 1 agosto

la MaIson rouge classIca a cura del M° fabio Montomoli
ReCitAl PeR ChitARRA “seI raggI lunarI d’argento”
AlessAndRo noBili chitarra classica

MartedI 8 agosto

la MaIson rouge classIca a cura del M° fabio Montomoli
ReCitAl PeR due Violini “un vIolIno per due”
JoAquín PAloMARes violino
JoAquín Páll PAloMARes Violino

MartedI 15 agosto

sIMone BaggIa In concerto
una miscela di poliritmie e calde sonorità per… un giro intorno al mondo
siMone BAGGiA lap steel guitar, charango, ukulele, resophonic guitar

MartedI 22 agosto

luca & Il vIolIno In concerto
un mago del violino, da non perdere
luCA CiARlA violino, strumenti giocattolo

MartedI 29 agosto

I raccontI del padule In concerto
spettacolo realizzato ad hoc per la Casa Rossa Ximenes e il padule di Castiglione
fRAnCesCo CeRi voce, mandolino, chitarra acustica, ﬂauto traverso
lAPo MARliAni voce, chitarra classica, harmonium, saz, glockenspiel

cantIerI acustIcI MedIterraneI In concerto
Viaggio pasionario nella musica dei popoli
seRenA fAntozzi voce, tamburello, kazoo
dAMiAno loMBARdi voce, chitarra acustica, shaker
dAniele GueRRAzzi voce, chitarra acustica

MartedI 25 luglIo

MartedI 5 setteMBre

t-Bag In concerto
serata aﬀascinante e d’atmosfera per gli amanti dei grandi classici del
Jazz e soul internazionale
lAuRA BRAndi voce
RAffAele PAllozzi Pianoforte

la MaIson rouge classIca a cura del M° fabio Montomoli
ReCitAl PeR CAnto e foRtePiAno
“era Bella coM’angIol del cIelo…”
GioRGiA PesAResi mezzosoprano
AlessiA MoRtAloni fortepiano

InIzIo spettacolI: ore 22:00 localItà: Casa Rossa Ximenes (Castiglione della Pescaia - GR) BIglIetto Ingresso: € 8,00
A fine sPettAColo deGustAzione GuidAtA GRAtuitA
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MartedI 27 gIugno

