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GLI EVENTI
IN TOSCANA
dall’1 Maggio
al 5 Giugno

CONCERTI
LIVE
4 MAGGIO: “Gianna Nannini” in Hitalia
Rocks 2015. Partirà proprio da Firenze il nuovo attesissimo tour di Gianna
Nannini, Hitalia Rocks che porterà la
Gianna nazionale dal vivo nei principali palazzetti dello sport italiani. Il
nuovo tour vedrà in scaletta non solo
le canzoni che hanno reso Gianna Nannini una delle più importanti cantanti e
autrici della musica italiana, ma anche gran parte dei brani presenti nel
nuovo album. Firenze, Nelson Mandela
Forum, Piazza Enrico Berlinguer, h.21.
info: 055.678841/667566
e www.bitconcerti.it
6 MAGGIO: “Biagio Antonacci” in
L’Amore Comporta Tour. Questo
spettacolo lo vedrà interpretare dal
6

vivo i successi del suo ultimo disco
L’Amore comporta, insieme ai brani
più noti del repertorio dello stesso
cantautore. Firenze, Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer,
h.21. info: 055.678841/667566
e www.bitconcerti.it
7 MAGGIO: “Irene Grandi” in Un vento senza nome Tour. Una canzone
scritta da lei per Sanremo, un tour
teatrale che la vede protagonista
assoluta e un nuovo contratto discografico: tante le novità che riguardano Irene Grandi in questo 2015
ancora sulla soglia, ma soprattutto
tanti i suoi progetti che svelano una
donna nuova, più ricca e complessa artisticamente, più consapevole. Firenze, Obihall, Via Fabrizio De
André, angolo lungarno Aldo Moro,
h.21. info: 055.6504112/667566
e www.bitconcerti.it
9 MAGGIO: “Annalisa” in Splende Tour
2015. Dopo la strepitosa accoglienza
del pubblico al Festival di Sanremo
anche le due anteprime live di aprile
a Milano e Roma, hanno registrato
il tutto esaurito, tanto che l’artista
annuncia già nuove date. Firenze,
Teatro Puccini, Via delle Cascine, 41,
h.21. info: 055.362067/667566
e www.bitconcerti.it
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10 MAGGIO: “Mario Biondi” in Live
2015. Dopo il grande successo del
“Sun Tour”, che ha toccato le principali città italiane, e dopo il trionfo
della sua parte europea, che l’ha
visto calcare i palchi più prestigiosi
d’Europa, a maggio Mario Biondi
tornerà ad esibirsi dal vivo con un
nuovo straordinario tour teatrale.
Firenze, Teatro Verdi, Ghibellina, 99,
h.21. info: 055.213496/667566
e www.bitconcerti.it

12 MAGGIO: “Marco Mengoni” in
Pronto a Correre Tour. Dopo due anni
ricchissimi di successi tra l’Italia e
la Spagna Marco Mengoni ritorna
con un nuovo imperdibile spettacolo
musicale. Firenze, Nelson Mandela
Forum, Piazza Enrico Berlinguer,
h.21. info: 055.678841/667566
e www.bitconcerti.it
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14 MAGGIO: “Marco Masini” in
Cronologia Tour. “Che giorno è”
rappresenta un’evoluzione per me
e per la mia musica, una sorta
di “Masini 4.0” – afferma Marco
Masini a proposito del brano – È
come se la rabbia e i sentimenti
dei brani che scrivevo e cantavo
negli anni ’90 si siano adesso
trasformati in una nuova energia e una nuova consapevolezza.
Se “Disperato” fosse il Polo Sud,
“Che giorno è” sarebbe il Polo
Nord”. Firenze, Obihall, Via Fabrizio De André, angolo lungarno
Aldo Moro, h.21.
info: 055.6504112/667566
e www.bitconcerti.it
15 MAGGIO: “Sergio Caputo” in
Pop, Jazz and Love Tour. Dopo aver
realizzato diversi album basati
sui suoi successi passati - live,
unplugged, strumentali e remake
- e celebrato l’anno scorso il trentennale del suo primo LP, Sergio
Caputo volta pagina e torna in
azione col suo nuovo album composto di dieci brani inediti, il primo
di questo tipo in 20 anni. Firenze,
Obihall, Via Fabrizio De André,
angolo lungarno Aldo Moro, h.21.
info: 055.6504112/667566
e www.bitconcerti.it

16 MAGGIO: “Ennio Morricone”.
Il Maestro torna ad emozionare
il pubblico con l’attività concertistica sospesa per motivi di salute. Per rispettare tale impegno,
Morricone dirigerà, in soli due
mesi, ben 22 concerti. Uno sforzo
lavorativo questo del tutto straordinario nella sua pur lunga carriera.. Firenze, Nelson Mandela
Forum, Piazza Enrico Berlinguer,
h.21. info: 055.678841/667566
e www.bitconcerti.it

20 MAGGIO: “Nesli” in Andrà tutto bene Tour 2015. Nella scaletta
del tour ci saranno tutti i brani
del nuovo album, ma anche canzoni del suo repertorio rivisitate
in chiave electro (non mancheranno “La Fine” e “Dimentico
Tutto”). Sarà uno spettacolo completo, in cui il poeta punk alternerà momenti più rock a ballate
romantiche. Firenze, Obihall, Via
Fabrizio De André, angolo lungarno Aldo Moro, h.21.
info: 055.6504112/667566
e www.bitconcerti.it
23 MAGGIO: “Rodriguez” in Tour
2015. L’incredibile storia di Rodriguez è raccontata nel documentario vincitore di un Oscar
‘Searching For Sugar Man’. La
carriera di Sixto va oltre la musica, è arte contemporanea come
quella di Bob Dylan, Leonard
Cohen e Tom Waits e i suoi dischi
manifesti moderni di rivalsa sociale e ribellione. Rodriguez è la
più grande scoperta della canzone americana degli ultimi 20
anni, un diamante rimasto nascosto per troppo tempo. . Firenze,
Teatro Verdi, Ghibellina, 99, h.21.
info: 055.213496/667566
e www.bitconcerti.it
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MUSICA CLASSICA
E LIRICA
9 MAGGIO: “Le Nozze di Figaro” di
Wolfgang Amadeus Mozart. Evento
di chiusura del Festival Internazionale PitiglianoInMusica, insieme di
eventi musicali di rilievo, di genere
diverso (opera lirica, musica sacra, musica da camera), per varie
formazioni (orchestra, coro, gruppi
cameristici, solisti cantanti e strumentisti), con la partecipazione di
musicisti affermati e giovani interpreti. Pitigliano (GR) Teatro Salvini,
Piazza Garibaldi, h.18.
info: 0564.617111
9 MAGGIO: “Festival Sanctae Juliae”.
Concerto di Musica Sacra in occasione della 1° edizione del Festival
Internazionale. Livorno, Chiesa si
Santa Giulia, Via Santa Giulia, Largo
Duomo, h.21. info: 0586.820521
e www.donieliobausani.it
16 MAGGIO: “Festival Sanctae Juliae”. Concerto di Musica Sacra in
occasione della 1° edizione del Festival Internazionale. Livorno, Chiesa si
Santa Giulia, Via Santa Giulia, Largo
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Duomo, h.21. info: 0586.820521
e www.donieliobausani.it

ex Marystella, h.15.30. info: www.
turismocastiglionedellapescaia.it

30 MAGGIO: “Orchestra da Camera
C. Cavalieri”. Concerto in occasione della 4° rassegna musicale
“La Voce di ogni strumento”, in
memoria di Carlo Cavalieri nel 35°
anniversario dalla sua scomparsa.
Grosseto, Cattedrale di San Lorenzo,
Piazza Dante, h.21.15.
info: 0564.44141 e 345.1672770

4 MAGGIO: “61° anniversario della
strage miniera di Ribolla”. Eventi e
celebrazioni in ricordo della strage
della miniera. Ribolla (GR) ex Cinama Porta del Parco.
info: www.comune.roccastrada.gr.it

RASSEGNE, INCONTRI,
FESTIVAL E CONFERENZE

1 MAGGIO: “Che lavoro facevi?”.
Testimonianze di gente di Follonica, a cura di Marica Pizzetti, Lanfranco Stefanelli, Fondazione Noi
del Golfo di Rino Magagnini. Follonica (GR) Magma Museo delle Arti
in Ghisa della Maremma, Sala dei
Fantasmi, h.16. info: 0566.59246
3 MAGGIO: “Le Giornate Europee
dello Sport 2014”. Presentazione
del libro fotografico di Francesca
Landi, in occasione delle Giornate
Europee dello Sport 2015. Castiglione della Pescaia (GR) Piazzale

6 MAGGIO: “Birdwatching in parco
urbano”. In occasione degli incontri
e conferenze per “Natura e Uccelli
in città”. Livorno, Fortezza Vecchia,
Sala Ferretti, h.9-11.
info: 347.7035640 e www.lipu.it

7 MAGGIO: “Giochi di Ferro” nell’ambito della rassegna dei “Giochi al
Museo”, per bambini dai 7 agli 11
anni. Follonica (GR) Magma, Museo
delle Arti in Ghisa nella Maremma,
comprensorio ex Ilva,
info: 0566.59246

7 MAGGIO: “La Beffa di Buccari” di
Natali: le grandi guerre dell’Arte.
Conferenza di Primavera, nel centenario dell’ingresso dell’Italia nella
Guerra Mondiale 1915-18. Livorno,
Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, Sala Conferenze, h.17.15.
info: 349.0645292
7 e 9 MAGGIO: “61° anniversario
della strage miniera di Ribolla”.
Eventi e celebrazioni in ricordo
della strage della miniera. Ribolla
(GR) ex Cinama Porta del Parco.
info: www.comune.roccastrada.gr.it
12 MAGGIO: “De Chirico - 1° Incontro”. In occasione de “I Segni
dell’Arte”, appuntamenti per parlare dell’arte e degli artisti del XX secolo: espressionismo, primitivismo,
futurismo, die Brucke, cubismo,
surrealismo, dadaismo, die blaue
Reiter, metafisica. Grosseto, Studio
Artisteggiando, Via N. Sauro, 64/b,
h.18.30-19.30 teoria, h.20.3021.30 pratica. info: 0564.25840
e 349.8307895
14 MAGGIO: “La moda durante la
Guerra Mondiale”. Conferenza di
Primavera, nel centenario dell’ingresso dell’Italia nella Guerra Mondiale 1915-18. Livorno, Biblioteca
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Labronica di Villa Fabbricotti, Sala
Conferenze, h.17.15.
info: 349.0645292

passaggio del Giro d’Italia. Castigione della Pescaia (GR). info: www.
turismocastiglionedellapescaia.it

14 MAGGIO: “In Viaggio con l’Archeologia”. Conferenza “Note di
storia del territorio costiero tirrenico e delle sue infrastrutture
stradali e marittime”, relatore
Antonio Ludovico. Grosseto, Piazza
Dante, Sala della Provincia, h.16.
info: www.tuttomaremma.com

14 e 15 MAGGIO: “61° anniversario
della strage miniera di Ribolla”.
Eventi e celebrazioni in ricordo della
strage della miniera. Ribolla (GR) ex
Cinama Porta del Parco.
info: www.comune.roccastrada.gr.it

14 MAGGIO: “Giulia e Fausto”. Presentazione del libro di Alessandra
De Stefano. Evento in occasione del
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17 MAGGIO: “Il giardino di Enrichetta: segreti e misteri”. Laboratorio per
bambini in occasione della rassegna
“Domenica al Museo”. Un operatore
accompagnerà i bambini all’interno

del Parco di Via Mimbelli per scoprire
i misteri e le piante secolari del giardino. Livorno, Giardino di Enrichetta
Mimbelli, Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, h.16.30.
info: www.costadeglietruschi.it
20 e 22 MAGGIO: “61° anniversario
della strage miniera di Ribolla”.
Eventi e celebrazioni in ricordo della
strage della miniera. Ribolla (GR) ex
Cinama Porta del Parco.
info: www.comune.roccastrada.gr.it
dal 20 al 29 MAGGIO: “Danza per
Donne over 60”. Laboratorio di dan-

za rivolto a donne sopra i 60 anni.
Progetto artistico di Silvia Gribaudi
per celebrare la bellezza femminile
che acquista splendore e fascino nel
tempo. La coreografia coinvolgerà
donne mature e consapevoli del proprio carisma. Rosignano Solvay (LI)
Centro Commerciale Creste, Biblioteca, h.9.30-12. info: 0586.754202
dal 21 al 30 MAGGIO: “Rigenerazioni
eccentriche”. Rassegna di danza
con spettacoli. Castiglioncello (LI)
Centro Commerciale Coop, Centro
Culturale Creste, Castello Pasquini.
info: www.costadeglietruschi.it
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25 MAGGIO: “61° anniversario della
strage miniera di Ribolla”. Eventi e
celebrazioni in ricordo della strage
della miniera. Ribolla (GR) ex Cinama Porta del Parco.
info: www.comune.roccastrada.gr.it
25 MAGGIO: “Conferenza Festa di
San Gregorio VII”. Conferenza dello storico del cristianesimo prof.
Domenico Maselli. Sovana (GR) ex
Chiesa di San Mamiliano.
info: www.tuttomaremma.com
26 MAGGIO: “De Chirico - 2° Incontro”. In occasione de “I Segni
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dell’Arte”, appuntamenti per parlare
dell’arte e degli artisti del XX secolo:
espressionismo, primitivismo, futurismo, die Brucke, cubismo, surrealismo, dadaismo, die blaue Reiter,
metafisica. Grosseto, Studio Artisteggiando, Via N. Sauro, 64/b, h.18.3019.30 teoria, h.20.30-21.30 pratica.
info: 0564.25840 e 349.8307895
29 MAGGIO: “Rapaci e rondoni: specie da conoscere e tutelare”. In occasione degli incontri e conferenze per
“Natura e Uccelli in città”. Livorno,
Fortezza Vecchia, Sala Ferretti, h.1820. info: 347.7035640 e www.lipu.it

29, 30 e 31 MAGGIO: “61° anniversario della strage miniera
di Ribolla”. Eventi e celebrazioni in ricordo della strage della
miniera. Ribolla (GR) ex Cinama
Porta del Parco.
info: www.comune.roccastrada.gr.it
31 MAGGIO: “T-wine”. rassegna dei vini della costa toscana.
Evento enologico in un territorio
esclusivo. Produttori selezionati,
storie da degustare e raccontare.
Castagneto Carducci (LI) Casone
Ugolino, h.10-19.
info: 0565.749705 e 055.8826803

MOSTRE ED
ESPOSIZIONI
tutto il mese di MAGGIO: “Mostra
Museo di Carlo Guarnieri”. Mostra
permanente dell’opera dell’artista
Carlo Guarnieri nato a Campiglia
M.ma il 23 ottobre del 1892 e morto
a Grosseto nel 1988, frutto di un’importante donazione della famiglia.
L’esposizione si articola in cinque
sale e comprende 61 opere di cui
36 xilografie e le relative matrici,
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7 studi e disegni e 18 dipinti. Oltre
all’orario di apertura, sono previste
visite guidate il martedì e il mercoledì. Campiglia Marittima (LI) sale
del Palazzo Pretorio, Piazza Lotti e
Via Cavour, orario: venerdì h.16-18,
sabato h.16-19, domenica h.10-12.
info: 0565.838470/839204
e 333.8760991
tutto il mese di MAGGIO: “La
Colomba Ritrovata”. Mostra e
viaggio inedito nella Maestà di
Ambrogio Lorenzetti, in occasione della Rassegna “Novembre
Grosso”. Massa Marittima (GR)
Complesso museale di San Pietro
all’Orto, Corso Diaz, 36, h.11-13 e
15-17. info: 0566.902289
e www.novembregrosso.it
tutto il mese di MAGGIO: “Storie
fra acqua e terra”. Fino al 30 giugno, mostra di opere in ceramica
create da Debora Ciolli. Racconti fatti di argilla e acqua, grandi
madri rilassate e pacifiche, pesci
colorati e guizzanti, alberi e cuori
che popolano il suo universo creativo, variopinto e gioioso. Venturina Terme (LI) Calidario Terme
Etrusche, Via del Bottaccio, 40.
info: www.costadeglietruschi.it
e www.calidario.it
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fino al 3 MAGGIO: “La grande guerra” il mondo contro se stesso.
Mostre inserita nel circuito delle
commemorazioni per i cento anni
dall’entrata dell’Italia nel primo
conflitto mondiale e vuole ricordare
il pubblico uno dei più drammatici
capitoli della storia dell’umanità.
Mostra che tratta le principali vicende del conflitto, con particolare
attenzione alla guerra combattuta
dal Regno d’Italia contro l’Impero
Austro-Ungarico. Saranno esposte
uniformi dei principali eserciti belligeranti, armi e oggetti utilizzati dai
soldati, elmetti, maschere antigas.
Cecina (LI) sala Espositiva della
Fondazione Culturale Hermes Geiger, Piazza Guerrazzi, 32, h.16-20.
info: 050.36042/3 e www.spaini.it
fino al 5 MAGGIO: “I giganti della
terra”. Mostra di Dinosauri a grandezza naturale. I visitatori saranno
condotti in un viaggio paleontologico che continua ad affascinare
piccoli e grandi. Livorno, Museo di
Storia Naturale della Provincia di
Livorno, Via Roma, 234.
info: 0586.266711
fino al 15 MAGGIO: “The world of dinosaurs”. In mostra oltre 50 modelli
di dinosauri a grandezza naturale.

Le ricostruzioni sono sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli, dal Tyrannosaurus Rex, alto 8
metri, al Tricoceraptus del peso di
2 tonnellate, presentato insieme ai
suoi piccoli, o il Diplodocus lungo 30
metri. Nessuna delle specie più “celebri” è stata dimenticata e tutti gli
esemplari si possono osservare così
da vicino da ppoterli addirittura
toccare. Livorno, Parco di Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva,
h.9-18. info: 0586.1945242
e 392.7697963

fino al 20 MAGGIO: “Grosseto 1951 2015 - 64 anni in giro in bicicletta”.
Mostra fotografica in occasione del
passaggio del Giro d’Italia. Grosseto,
Sala Contrattazioni CCIAA.
info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it
3 MAGGIO: “Museo Fattori e Biblioteca Labronica”. Apertura gratuita
sia del Museo G. Fattori che della
biblioteca per far conoscere i propri
patrimoni artistici e librari, il loro
funzionamento e le proprie iniziative. Livorno, Museo G. Fattori, Villa
Mimbelli e Biblioteca Labronica F.
D. Guerrazzi, Villa Fabbricaotti.
info: 0586.824511/894563
dal 4 al 15 MAGGIO: “I Luoghi del
Giro”. Mostra fotografica in occasione degli eventi dedicati al passaggio
del Giro d’Italia. Grosseto, Chiesa dei
Bigi. info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it

fino al 16 MAGGIO: “Mostra su Franco Antonicelli”, il politico e l’uomo di
cultura. Livorno, Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, h.8.30-19.30,
sabato 8.30-13.30.
info: www.costadeglietruschi.it

dal 12 al 17 MAGGIO: “Grosseto al
Giro”. Mostra fotografica collettiva
in occasione degli eventi dedicati al
passaggio del Giro d’Italia, a cura
degli allievi del Liceo Artistico. Grosseto, Galleria Eventi, Via Varese, 18.
info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it
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MERCATI E
FIERE
1 MAGGIO: “Il mercato del venerdì”.
Ogni venerdì, bancarelle di abbigliamento, tessuti, oggettistica,
frutta, verdura e molto altro. Follonica (GR) Via Amendola e vie della
zona 167 ovest, dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.follonica.it
1, 2 e 3 MAGGIO: “Orbetello Antiquaria”. Ogni primo week end del mese,
mostra mercato dell’antiquariato.
Orbetello (GR) vei del centro.
info: www.turismoinmaremma.it
2 e 3 MAGGIO: “Lo Sbarazzo”. Ogni
primo e terzo fine settimana del
mese, il mercatino del collezionismo, del piccolo antiquariato,
dell’usato e delle opere dell’ingegno. Grosseto, c/o sede Fondazione
Il Sole, Viale Uranio, 40.
info: www.turismoinmaremma.it
3 MAGGIO: “Mercato del passato”.
Il tradizionale mercatino di ogni prima domenica del mese di espositori, artigiani, produttori, antiquari.
Livorno, Piazza Cavour, dalle h.9.
info: www.costadeglietruschi.it
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3 MAGGIO: “Fiera di Suvereto”. Mostra mercato di piante, fiori, orto e
giardino. Suvereto (LI) centro storico. info: www.costadeglietruschi.it
6 MAGGIO: “Mercato settimanale
delle merci”. Ogni mercoledì le vie
del centro città ospitano un grande
mercato, dove è possibile acquistare
generi alimentari e d’abbigliamento
a prezzi convenienti. Piombino (LI)
vie del centro, h.8-13.
info: www.turismopiombino.it
6 MAGGIO: “Mercato settimanale”.
Ogni mercoledi il tipico mercato che
riempie le strade intorno alla Fortezza con le bancarelle dei venditori. Si
possono trovare abiti, scarpe, borse, oggetti per la casa, fiori, frutta
e verdure fresche, tutto ad un prezzo
ragionevole. Siena, La Lizza e Fortezza, dalle h.8.30 alle 13.30.
info: www.aboutsiena.com

7 MAGGIO: “Mercato settimanale”. Ogni giovedì, bancarelle
e stand di abbigliamento, fiori, utensileria, frutta, verdura
e molto altro. Grosseto, Piazza
Esperanto, Piazza De Maria, Via
Ximenes, dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.grosseto.it
dal 7 al 10 MAGGIO: “CdiP: Castiglion
di Primavera”. Mercato del Buono e
del Bello. Evento straordinario in
occasione del passaggio del Giro
d’Italia. Castigione della Pescaia
(GR). info: www.turismocastiglionedellapescaia.it
8 MAGGIO: “Il mercato del venerdì”.
Ogni venerdì, bancarelle di abbigliamento, tessuti, oggettistica, frutta,
verdura e molto altro. Follonica (GR)
Via Amendola e vie della zona 167
ovest, dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.follonica.it

13 MAGGIO: “Mercato settimanale”.
Ogni mercoledi il tipico mercato che
riempie le strade intorno alla Fortezza con le bancarelle dei venditori. Si
possono trovare abiti, scarpe, borse, oggetti per la casa, fiori, frutta
e verdure fresche, tutto ad un prezzo
ragionevole. Siena, La Lizza e Fortezza, dalle h.8.30 alle 13.30.
info: www.aboutsiena.com
14 MAGGIO: “Mercato settimanale”.
Ogni giovedì, bancarelle e stand di
abbigliamento, fiori, utensileria,
frutta, verdura e molto altro. Grosseto, Piazza Esperanto, Piazza De
Maria, Via Ximenes, dalle h.8 alle
13. info: www.comune.grosseto.it

13 MAGGIO: “Mercato settimanale delle merci”. Ogni mercoledì le vie del centro città ospitano
un grande mercato, dove è possibile acquistare generi alimentari e d’abbigliamento a prezzi
convenienti. Piombino (LI) vie
del centro, h.8-13.
info: www.turismopiombino.it
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15 MAGGIO: “Il mercato del venerdì”. Ogni venerdì, bancarelle di abbigliamento, tessuti, oggettistica,
frutta, verdura e molto altro. Follonica (GR) Via Amendola e vie della
zona 167 ovest, dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.follonica.it
16 e 17 MAGGIO: “Lo Sbarazzo”.
Ogni primo e terzo fine settimana
del mese, il mercatino del collezionismo, del piccolo antiquariato,
dell’usato e delle opere dell’ingegno. Grosseto, c/o sede Fondazione
Il Sole, Viale Uranio, 40.
info: www.turismoinmaremma.it
16 e 17 MAGGIO: “Maremma Antiquaria”. Mercatino dell’antiquariato
in occasione degli eventi dedicati al
passaggio del Giro d’Italia. Marina
di Grosseto (GR).
info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it
20 MAGGIO: “Mercato settimanale delle merci”. Ogni mercoledì le vie del centro città ospitano
un grande mercato, dove è possibile acquistare generi alimentari e d’abbigliamento a prezzi
convenienti. Piombino (LI) vie
del centro, h.8-13.
info: www.turismopiombino.it
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20 MAGGIO: “Mercato settimanale”.
Ogni mercoledi il tipico mercato che
riempie le strade intorno alla Fortezza con le bancarelle dei venditori. Si
possono trovare abiti, scarpe, borse, oggetti per la casa, fiori, frutta
e verdure fresche, tutto ad un prezzo
ragionevole. Siena, La Lizza e Fortezza, dalle h.8.30 alle 13.30.
info: www.aboutsiena.com
21 MAGGIO: “Mercato settimanale”. Ogni giovedì, bancarelle
e stand di abbigliamento, fiori, utensileria, frutta, verdura
e molto altro. Grosseto, Piazza
Esperanto, Piazza De Maria, Via
Ximenes, dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.grosseto.it
22 MAGGIO: “Il mercato del venerdì”. Ogni venerdì, bancarelle
di abbigliamento, tessuti, oggettistica, frutta, verdura e molto
altro. Follonica (GR) Via Amendola e vie della zona 167 ovest,
dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.follonica.it
23 MAGGIO: “L’angolo del collezionista”. Il mercatino del collezionismo
e Antiquariato. Grosseto, Piazza
Dante. info: 0577.281619
e www.siena90.it
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27 MAGGIO: “Mercato settimanale
delle merci”. Ogni mercoledì le vie
del centro città ospitano un grande
mercato, dove è possibile acquistare generi alimentari e d’abbigliamento a prezzi convenienti. Piombino (LI) vie del centro, h.8-13.
info: www.turismopiombino.it
27 MAGGIO: “Mercato settimanale”. Ogni mercoledi il tipico mercato che riempie le strade intorno
alla Fortezza con le bancarelle dei
venditori. Si possono trovare abiti,
scarpe, borse, oggetti per la casa,
fiori, frutta e verdure fresche, tutto
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ad un prezzo ragionevole. Siena, La
Lizza e Fortezza, dalle h.8.30 alle
13.30. info: www.aboutsiena.com
28 MAGGIO: “Mercato settimanale”.
Ogni giovedì, bancarelle e stand di
abbigliamento, fiori, utensileria,
frutta, verdura e molto altro. Grosseto, Piazza Esperanto, Piazza De
Maria, Via Ximenes, dalle h.8 alle
13. info: www.comune.grosseto.it
29 MAGGIO: “Il mercato del venerdì”.
Bancarelle di abbigliamento, tessuti,
oggettistica, frutta, verdura etc. Follonica (GR) Via Amendola e vie della

zona 167 ovest, dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.follonica.it
30 e 31 MAGGIO e 1 GIUGNO: “Game
Fair”. 25° edizione della festa della
natura in fiera. Spettacoli con cani,
cavalli, falconieri, tiro a volo (prove per il pubblico ed esibizione di
campioni), percorsi di caccia, tiro
ad aria compressa, ma anche con
arco e fionda, battesimi della sella
e molto altro ancora per un totale di
oltre 100 eventi in 3 giorni. Braccagni (GR) centro fiere del Madonnino,
h.9-18.30. info: 0564.418783
e www.grossetofiere.it

31 MAGGIO: “Cecina Antiqua”.
Ogni ultima domenica del mese,
mercato di oggettistica, antiquariato, modernariato. Cecina
(LI) centro cittadino, zona pedonale, h.8-20.
info: www.costadeglietruschi.it
3 GIUGNO: “Mercato settimanale
delle merci”. Ogni mercoledì le vie
del centro città ospitano un grande
mercato, dove è possibile acquistare
generi alimentari e d’abbigliamento
a prezzi convenienti. Piombino (LI)
vie del centro, h.8-13.
info: www.turismopiombino.it

guida al divertimento in Toscana

3 GIUGNO: “Mercato settimanale”.
Ogni mercoledi il tipico mercato che
riempie le strade intorno alla Fortezza con le bancarelle dei venditori. Si
possono trovare abiti, scarpe, borse, oggetti per la casa, fiori, frutta
e verdure fresche, tutto ad un prezzo
ragionevole. Siena, La Lizza e Fortezza, dalle h.8.30 alle 13.30.
info: www.aboutsiena.com
4 GIUGNO: “Mercato settimanale”.
Ogni giovedì, bancarelle e stand
di abbigliamento, fiori, utensileria,
frutta, verdura e molto altro. Grosseto, Piazza Esperanto, Piazza De
Maria, Via Ximenes, dalle h.8 alle
13. info: www.comune.grosseto.it
5 GIUGNO: “Il mercato del venerdì”.
Ogni venerdì, bancarelle di abbigliamento, tessuti, oggettistica, frutta,
verdura e molto altro. Follonica (GR)
Via Amendola e vie della zona 167
ovest, dalle h.8 alle 13.
info: www.comune.follonica.it
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SAGRE E
FOLKLORE
fino al 3 MAGGIO: “TAN - Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno”.
32° edizione dell’evento legato alle
regate veliche, ma anche alla tradizione, cultura, solidarietà e commercio. una grande manifestazione del
mare. A rendere ancora più speciale
l’evento, assieme alle navi a vela
della Marina Militare, prenderanno
nuovamente parte alla prossima
edizione le affascinanti vele d’epoca, simbolo di storia e tradizione,
i cui equipaggi cavalcheranno le
onde, misurandosi con gli avversari
e sfidandosi sui campi di regata livornesi. Livorno, Molo Mediceo.
info: www.trofeoaccademianavale.eu
1 MAGGIO: “Concerto del 1° Maggio”. Sugar Power (Zucchero Cover Band), Roxi Bar (Vasco Cover
Band), The Hod Night (rock) e dalla
Spagna con furore rock-blues Joe
Jary y sus Amigos Toscanos, guest
Charlie Gnocchi. Oltre la musica,
stand enogastronomici, mercatino,
bancarelle etc. Roccastrada (GR)
Torniella, loc. Piloni, dalle h.13.30 al
tramonto. info: 328.3572426

1 MAGGIO: “Baccellata del 1°
Maggio”. Come da tradizione maremmana, si celebra la festa del
1° Maggio con canti, musica e degustazione prodotti tipici, tra cui
i baccelli. Montemassi (GR) dalle
h.16. info: 338.8418474
1 MAGGIO: “La Notte del Lavoro
Narrato e Festa del 1° Maggio”. Comizio delle maggiori sigle sindacali,
con la partecipazione della Filarmonica Giacomo Puccini Città di Follonica e del coro dei “Briganti di Maremma”. Al Museo Magma attività
con i bambini a cura del laboratorio
LEA, dimostrazione di utiizzo di un
antico forno fusorio. Follonica (GR)
Piazzale ex Ilva, dalle h.10.
info: 0566.59246
1 MAGGIO: “Spettacolo dei Butteri della Maremma”. Potrete assistere all’abilità dei Butteri della
storica fattoria Il Marruchetone
che si cimenteranno nei lavori
tradizionali ed in giochi spettacolari, il tutto con cavalli, vacche e
vitelli. Eccezionale rappresentazione della storia e cultura maremmana. Roselle (GR) Bioagriturismo Corte degli Ulivi.
info: 335.6511774
e www.cavallomaremmano.com

1 MAGGIO: “Festa del Maggio”.
Tradizionale festa con mercatini,
musica in piazza e prodotti tipici.
Arcidosso (GR) Bagnoli.
info: www.tuttomaremma.com
1, 2 e 3 MAGGIO: “46° Sagra del Carciofo”. Appuntamento con la tradizione e la buona tavola, formaggi e vini
di produzione locale, carni toscane
alla griglia e naturalmente i rinomati
carciofi della Val di Cornia. Un ottimo servizio ristorante sulle tavolate
allestite sotto i pini secolari. Saranno
presenti banchetti con prodotti artigianali e Stand del volontariato locale.
Ogni sera ed i giorni festivi anche nel
pomeriggio, ballo liscio con musica
dal vivo. Riotorto (LI) Parco Comunale
La Pinetina, dalle h.19, festivi dalle
h.12. info: 347.1759089
1, 2 e 3 MAGGIO: “Festa di Primavera”. sagra enogastronomica con
piatti tipici, musica dal vivo, mostra
mercato artigianato e visite guidate.
Sorano (GR) vie del centro storico.
info: www.soranoinfesta.com
1, 2 e 3 MAGGIO: “Sapori di Maremma”. Spettacoli equestri e stand
gastronomici. Alberese (GR) Campo
Sportivo Oliviero Francioli.
info: www.tuttomaremma.com
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2 e 3 MAGGIO: “Il can...tico di Dante”. 1° Festa del Cane con giochi,
esibizioni e mostra. Piombino (LI)
Piazza Dante. info: 0565.63357
2 e 3 MAGGIO: “Festa della Bistecca
e della Polenta. Risotrante, stand
enogastronomici, spettacoli e musica. Fonteblanda (GR) Campo Sportivo. info: www.tuttomaremma.com
7 MAGGIO: “Notte Rosa”. Evento
straordinario in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Musica,
concerti, spettacoli e molto altro.
Castiglione della Pescaia (GR) vie
del centro storico. info: www.turismocastiglionedellapescaia.it
8 MAGGIO: “AperiArte Volver”. Serata tra artisti, opere, musica e cibo,
nata dalla collaborazione tra la
Galleria d’arte InVilla e il Ristorante
Volver. Rosignano Solvay (LI) Porto
Marina Cala de’ Medici, Viale Trieste,
142, dalle h.20.30. info: 0586.744312
8 MAGGIO: “Notte Rosa”. Evento
straordinario in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Musica,
concerti, spettacoli e molto altro.
Grosseto, centro storico.
info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it
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8 e 9 MAGGIO: “Un Giro di Rosati”.
Aperitivi con Vini Rosati di Maremma. Evento straordinario in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Castigione della Pescaia (GR)
Ristoranti del Centro. info: www.
turismocastiglionedellapescaia.it
8, 9 e 10 MAGGIO: “La Notte dei Pirati”. Un paese che per una notte
si trasformerà in un vero e proprio
covo dei pirati, con tanto di caccia
al tesoro. Corteo e Sfilata delle Ciurme, regata dei Corsari e premiazioni. Porto Ercole (GR) vie del porto.
info: www.portoercole.org
8, 9 e 10 MAGGIO: “Festa della Bistecca e della Polenta. Risotrante, stand
enogastronomici, spettacoli e musica.
Fonteblanda (GR) Campo Sportivo.
info: www.tuttomaremma.com
9 e 10 MAGGIO: “46° Sagra del
Carciofo”. Appuntamento con la
tradizione e la buona tavola, formaggi e vini di produzione locale,
carni toscane alla griglia e naturalmente i rinomati carciofi della
Val di Cornia. Un ottimo servizio
ristorante sulle tavolate allestite sotto i pini secolari. Saranno
presenti banchetti con prodotti
artigianali e Stand del volontariato

10 MAGGIO: “Quadri viventi”. Nelle suggestive vie del centro storico prendono vita quadri famosi
(Macchiaioli - Impressionisti) interpretati dagli abitanti del paese,
con ingresso libero. Montemassi
(GR) centro storico, h.18.30.
info: 347.7721277

locale. Ogni sera ed i giorni festivi
anche nel pomeriggio, ballo liscio
con musica dal vivo. Riotorto (LI)
Parco Comunale La Pinetina, dalle
h.19, festivi dalle h.12.
info: 347.1759089
9 e 10 MAGGIO: “In moto lungo le
Strade Etrusche”. Il Moto Club Polizia di Stato organizza il raduno nella
Costa degli etruschi. Cecina Mare
(LI) raduno, dalle h.10.30.
info: www.costadeglietruschi.it
9 e 10 MAGGIO: “Sagra del Tortello”. Manifestazione gastronomica con degustazioni di tortelli
fatti a mano, biscotto, morellino
e musica dal vivo. Scansano (GR)
Poggio Ferro.
info: www.tuttomaremma.com

10 MAGGIO: “Festa del Prugnolo”.
Specialità culinarie a base di funghi
prugnoli, degustazioni prodotti tipici, musica, mercatino ed escursione alla ricerca dei funghi prugnoli.
Montieri (GR) centro storico.
info: www.tuttomaremma.com
10 MAGGIO: “Festa degli Ambulanti”. Evento in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Mercatino e
stand di ogni tipo. Grosseto, Piazza
De Maria e Piazza Esperanto.
info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it
12 MAGGIO: “Processioni del
Santo Patrono”. Processione in
laguna con il Santo Patrono trasportato sui tradizionali barchini.
A seguire processione a terra dalla loc. La Spiaggetta al Duomo.
Orbetello (GR) Laguna e Duomo,
dalle h.19.30.
info: www.tuttomaremma.com

guida al divertimento in Toscana

14 MAGGIO: “Giro d’Italia”. La 6°
tappa della classica gara ciclistica,
tocca varie località maremmane,
partendo da Castiglione della Pescaia, passando da Massa Marittima e arrivando a Montecatini Terme.
Tappa con arrivo adatto ai velocisti.
Castiglione della Pescaia (GR).
info: www.gazzetta.it/Giroditalia
dal 14 al 17 MAGGIO: “Feste di Maggio”. Sbandieratori, music village,
giochi a squadre fra i rioni, raduni e
concerti. Orbetello (GR) vie del centro. info: www.tuttomaremma.com
15 MAGGIO: “Giro d’Italia”. La 7° tappa della classica gara ciclistica, parte
da Grosseto e arriva a Fiuggi. Tappa
con arrivo adatto ai velocisti. Grosseto. info: www.gazzetta.it/Giroditalia
15, 16 e 17 MAGGIO: “La Pollastrata”. Stand gastronomici a base di
pollo fritto e contorni. Musica dal
vivo e spettacoli. Piombino (LI)
Piazza Dante. info: 0565.63357
16 e 17 MAGGIO: “Sagra del Tortello”. Manifestazione gastronomica
con degustazioni di tortelli fatti a
mano, biscotto, morellino e musica
dal vivo. Scansano (GR) Poggio Ferro. info: www.tuttomaremma.com
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22 MAGGIO: “Birra d’aMare”. 2°
edizione con degustazione di birre
artigianali, a cura del Centro Commerciale Naturale. Castiglione della
Pescaia (GR) Piazza Orto del Lilli,
h.17. info: www.turismocastiglionedellapescaia.it
23 MAGGIO: “Fuochi Artificiali Piromusicali”. Castiglione della Pescaia (GR)
Lungomare Via Roma, h.20.30. info:
www.turismocastiglionedellapescaia.it
24 MAGGIO: “Maggerini a Sticciano”.
Canti tipici della Maremma. Sticciano Scalo (GR). info: 329.0069230
24 MAGGIO: “114° Balestro del Girifalco”. Prendono parte alla gara 24
balestrieri, 8 per ciascuno dei Terzieri
in cui è divisa Massa M.ma. La gara è
preceduta da un corteo, composto da
oltre 150 persone che indossano fedeli
riproduzioni di costumi medioevali. Dopo
le evoluzioni dei bravissimi sbandieratori, ha inizio la gara vera e propria. Le
frecce vengono scagliate mediante la
balestra antica all’italiana. Il balestriere
vincitore, la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del corniolo,
riceverà in premio una simbolica freccia d’oro. Massa M.ma (GR) Piazza del
Duomo, h.17.30. info: 0566.903908
e www.societaterzierimassetani.it
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24 MAGGIO: “Corteo Storico nel
nome di Matilde e Gregorio”. Nel
novecentesimo anniversario della
morte di Matilde di Canossa, l’Associazione Sovana Aperta organizza un corteo storico a cavallo nel
nome di Gregorio VII e Matilde di
Canossa. Sovana (GR) centro storico. info: www.tuttomaremma.com
24 MAGGIO: “Battito Buttero”. Esibizione dei butteri, spettacoli equestri, giochi tradizionali maremmani,
battesimi della sella per bambini,
fattoria didattica, stand espositivi
e cucina tradizionale maremmana.
Magliano in Toscana (GR) Tenuta
Agricola dell’Uccellina, Parco della
Maremma, loc. Collecchio 38, uscita
aurelia km 164,800, h.10.
info: www.tuttomaremma.com
dal 28 al 31 MAGGIO: “Sagra della
Fragola”. Mostra di prodotti agroalimentari e dell’artigianato locale,
serate musicali. Marsiliana di Manciano (GR) centro storico.
info: www.tuttomaremma.com
dal 29 MAGGIO al 2 GIUGNO: “10°
Festa della Bufala”. Festa popolare con attività di somministrazione
alimenti e bevande e spettacoli
all’aperto. Montemassi (GR) loc
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Pian del Bichi. info: 339.3829569
e 338.5962237
dal 29 MAGGIO al 7 GIUGNO: “Festa
dell’Unità”. Ristorante, giochi, dibattiti, concerti, rassegne, spettacoli e molto altro. Piombino (LI) loc.
Cotone. info: 0565.63357
31 MAGGIO: “Mostra canina” a cura
della Pro Loco di Sticciano, tantissimi cani in passerella. Sticciano
Scalo (GR). info: 329.0069230
5, 6 e 7 GIUGNO: “10° Festa della
Bufala”. Festa popolare con attività di somministrazione alimenti
e bevande e spettacoli all’aperto.
Montemassi (GR) loc Pian del Bichi.
info: 339.3829569 e 338.5962237

2 MAGGIO: “Norma”. Testo e regia
Irene Paoletti, con Irene Paoletti,
Enrica Pistolesi, Daniela Marretti.
Scansano (GR) Teatro Castagnoli,
Via 20 Settembre, h.21.15.
info: 0564.509405, 345.7543506
e www.toscanaspettacolo.it
8 MAGGIO: “AperiArte Volver”. Serata tra artisti, opere, musica e cibo,
nata dalla collaborazione tra la
Galleria d’arte InVilla e il Ristorante
Volver. Rosignano Solvay (LI) Porto
Marina Cala de’ Medici, Viale Trieste, 142, dalle h.20.30.
info: 0586.744312

11 MAGGIO: “Marco Pantani” il Campione fuori norma, di Alessandro
Albertini, liberamente tratto da “Il
Caso Marco Pantani” di Rita Ferrara. Spettacolo teatrale in occasione del passaggio del Giro d’Italia.
Grosseto, Teatro degli Industri, Via
Mazzini 101/103, h.21.
info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it
12 MAGGIO: “Marco Pantani” il Campione fuori norma, di Alessandro
Albertini, liberamente tratto da “Il
Caso Marco Pantani” di Rita Ferrara. Spettacolo teatrale in occasione

TEATRO E
SPETTACOLI
1 MAGGIO: “Tempi Moderni” di
Charlie Chaplin. Proiezione-conferenza del film, introduzione a cura
di Fabio Canessa (critico cinematografico). Follonica (GR) Magma
Museo delle Arti in Ghisa della Maremma, Sala dei Fantasmi, h.21.
info: 0566.59246
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del passaggio del Giro d’Italia. Castiglione della Pescaia (GR) Piazza
Orto del Lilli, h.21. info: www.turismocastiglionedellapescaia.it
15 MAGGIO: “Scarpe diem”. Spettacolo teatrale in occasione della
Rassegna “InAuditorium”. Orbetello
(GR) Auditorium, Piazza della Repubblica, 1. info: 0564.860447
e 342.1999153

VISITE GUIDATE
ED ESCURSIONI
tutto il mese di MAGGIO: “Cripta
della Chiesa san Jacopo”. Fino al
31 dicembre, visite guidate alla
cripta della Chiesa San Jacopo,
uno dei più antichi luoghi di culto
cristiano situato lungo la costa tirrenica. Infatti l’origine del romitorio
è databile, senza certezza, al 320.
Livorno, Chiesa di San Jacopo in
Acquaviva, Piazza San Jacopo, 12,
h.10-11 e 16-17. info: 334.1469288
e 328.9038990
1 MAGGIO: “Top Secret Maremma”.
L’eremo di Poggio Conte, tra misticismo e magiche cascate. Escursio-
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ne di 8 km lungo le rive del fiume
Fiora fino all’Eremo di Poggio Conte.
Manciano (GR) ritrovo al parcheggio
di Via Martiri della Libertà, h.8.30.
info: www.tuttomaremma.com
1 MAGGIO: “Isola di Giannutri”.
Escursione Naturalistica di livello medio in occasione del Tuscany Walking
Festival 2015. Porto Santo Stefano
(GR) imbarco Maregiglio, h.9.30.
info: www.parcoarcipelago.info
1 e 2 MAGGIO: “Bicincittà”. Passeggiata ecologica in bicicletta per
le vie ciclabili della citta, a cura
dell’A.S.D. Free Bikers Pedale Follonichese e Uisp. Follonica (GR) Piazza a Mare, Piazza Guerrazzi.
info: 366.3718560
1, 2 e 3 MAGGIO: “Orbetello Bile Festival”. Tre percorsi giornalieri in
ciclo turistica alla scoperta del territorio e del piacere della bicicletta.
Orbetello (GR).
info: www.tuttomaremma.com
2 MAGGIO: “Isola del Giglio”. Trekking di livello impegnativo “Rocce
e Minerali” nelle antiche miniere di
pirite. Giglio Campese (GR) Piazza
Gloriosa e Giglio Castello, h.9.30.
info: www.parcoarcipelago.info

2 MAGGIO: “Castiglione della Pescaia e il suo centro storico”. Visita
guidata, in occasione delle Giornate
Europee dello Sport 2015. Castiglione della Pescaia (GR) ritrovo Piazza
Garibaldi, h.17. info: 0564.933678
3 MAGGIO: “Top Secret Maremma”.
Visita guidata al castello di Marsiliana, alla scoperta della vita e
del lavoro nella tenuta alla fine
dell’800. Marsiliana (GR), h.12.
info: www.tuttomaremma.com
3 MAGGIO: “Top Secret Maremma”.
La necropoli del puntone e la Via
Dogana sul fiume Albegna etrusca
di Poggio Buco. Escursione di 3 km
lungo il sentiero che conduce all’antico e leggendario “Sedile di Carlo
Magno”. Saturnia (GR) ritrovo in
Piazza Vittorio Veneto h.9.30.
info: www.tuttomaremma.com
3 MAGGIO: “3° Scalata a Vetulonia”.
Corsa podistica di 7,5 km, in occasione di Corri nella Maremma 2015.
Con l’occasione non mancate di
visitare la stupenda necropoli etrusca. Vetulonia (GR), h.10.
info: www.tuttomaremma.com

di camminata sul Parco delle Mura
Medicee: Il percorso di circa 3 km,
interamente pedonale e immerso
nel verde: Piazza Dante, Piazza del
Sale, Bastione della Cavallerizza,
Bastioni del Molino a Vento, Garibaldi, Rimembranza, Fortezza, Maiano e di nuovo Bastione della Cavallerizza. Oltre che un’occasione
per fare attività fisica, si potranno
conoscere meglio le Mura e la loro
storia: una volontaria illustrerà di
giovedì in giovedi un particolare di
storia del Monumento più importante di Grosseto. Grosseto, ritrovo
in Piazza Dante, h.15.30.
info: 0564.417756
9 MAGGIO: “Isola del Giglio”. Trekking di livello medio dal Faro delle
Vaccarecce all’estrema punta nord
dell’isola. Giglio Porto (GR) capolinea dei bus, h.10.30.
info: www.parcoarcipelago.info

7 MAGGIO: “Camminare sulle mura”.
Ogni giovedì fino a maggio, un’ora
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9 MAGGIO: “Isola di Giannutri”. Trekking naturalistico alla ricerca degli
uccelli marini che nidificano sull’isola, in occasione del Tuscany Walking
Festival 2015. Porto Santo Stefano
(GR) imbarco Maregiglio, h.9.30.
info: www.parcoarcipelago.info
10 MAGGIO: “Passeggiata ecologica”. Escursione nelle campagne
locali. Sticciano Scalo (GR).
info: 329.0069230
10 MAGGIO: “Workshop - Viaggio
alle origini della Terra” per fotoamatori nel Parco Geotermico delle
Biancane tra piccoli vulcani, soffioni, fumarole, un’atmosfera dantesca con colori irreali. Monterotondo
Marittimo (GR) Parco delle Biancane. info: www.tuttomaremma.com
10 MAGGIO: “Isola del Giglio”. Trekking di livello impegnativo “Rocce
e Minerali” nelle antiche miniere di
pirite. Giglio Campese (GR) Piazza
Gloriosa e Giglio Castello, h.9.30.
info: www.parcoarcipelago.info
10 MAGGIO: “La messa al pascolo
dei Bovini”. Una giornata all’aria
aperta per festeggiare la messa al
pascolo dei bestiame. A seguire passeggiata nel bosco della Tenuta con
20

degustazione. Paganico (GR) Tenuta
di Paganico, Piam delle Monache,
Strada del Tollero, SP 48, h.10.30.
info: www.tuttomaremma.com
14 MAGGIO: “Camminare sulle
mura”. Ogni giovedì fino a maggio,
un’ora di camminata sul Parco delle
Mura Medicee: Il percorso di circa 3
km, interamente pedonale e immerso nel verde: Piazza Dante, Piazza
del Sale, Bastione della Cavallerizza, Bastioni del Molino a Vento,
Garibaldi, Rimembranza, Fortezza,
Maiano e di nuovo Bastione della
Cavallerizza. Oltre che un’occasione
per fare attività fisica, si potranno
conoscere meglio le Mura e la loro
storia: una volontaria illustrerà di
giovedì in giovedi un particolare di
storia del Monumento più importante di Grosseto. Grosseto, ritrovo in
Piazza Dante, h.15.30.
info: 0564.417756
21 MAGGIO: “Camminare sulle
mura”. Ogni giovedì fino a maggio,
un’ora di camminata sul Parco delle
Mura Medicee: Il percorso di circa 3
km, interamente pedonale e immerso nel verde: Piazza Dante, Piazza
del Sale, Bastione della Cavallerizza, Bastioni del Molino a Vento,
Garibaldi, Rimembranza, Fortezza,

Maiano e di nuovo Bastione della
Cavallerizza. Oltre che un’occasione
per fare attività fisica, si potranno
conoscere meglio le Mura e la loro
storia: una volontaria illustrerà di
giovedì in giovedi un particolare di
storia del Monumento più importante di Grosseto. Grosseto, ritrovo in
Piazza Dante, h.15.30.
info: 0564.417756
28 MAGGIO: “Camminare sulle
mura”. Ogni giovedì fino a maggio,
un’ora di camminata sul Parco delle
Mura Medicee: Il percorso di circa 3
km, interamente pedonale e immerso
nel verde: Piazza Dante, Piazza del
Sale, Bastione della Cavallerizza,
Bastioni del Molino a Vento, Garibaldi, Rimembranza, Fortezza, Maiano e
di nuovo Bastione della Cavallerizza.
Oltre che un’occasione per fare attività fisica, si potranno conoscere
meglio le Mura e la loro storia: una
volontaria illustrerà di giovedì in giovedi un particolare di storia del Monumento più importante di Grosseto.
Grosseto, ritrovo in Piazza Dante,
h.15.30. info: 0564.417756
30 MAGGIO: “In cammino da Vitozza
a Sorano”. Escursione impegnativa.
Vitozza (GR). info: 320.3149587
e 327.4570748

31 MAGGIO: “Maremma Magnalonga”. Trekking granitico all’Isola
del Giglio. Un’affascinante viaggio
escursionistico a tappe nel territorio della Provincia di Grosseto per
conoscere i prodotti tipici e tradizioni legate ai luoghi di origine.
L’obiettivo originale è perciò quello
di “far muovere le persone” attraverso il trekking e allo stesso tempo
promuovere il territorio, sopratutto i luoghi più sconosciuti e fuori
dal solito circuito turistico. Porto
Santo Stefano (GR) imbarco h.8.
info: 340.2600957, 328.4211416,
338.178425
e www.terramareitalia.it

SPORT
3 MAGGIO: “Robur Siena - Gavorrano”. 34° giornata del Campionato
italiano di calcio, serie D, Lega Pro,
Seconda Divisione. Siena, Stadio
Artemio Franchi, h.14.30.
info: www.sienaclubfedelissimi.it
3 MAGGIO: “Ialia - Kosovo”. Incontro
di qualificazione Europea della Nazionale Italiana di Pallamano maschile.
Follonica (GR) Palagolfo, Via Sanzio,
5, zona Capannino. info: 328.4771262

guida al divertimento in Toscana

3 MAGGIO: “3° Scalata a Vetulonia”.
Corsa podistica di 7,5 km, in occasione di Corri nella Maremma 2015.
Con l’occasione non mancate di
visitare la stupenda necropoli etrusca. Vetulonia (GR), h.10.
info: www.tuttomaremma.com
8 MAGGIO: “Livorno - Virtus Entella”. 40° giornata del Campionato
Italiano di Calcio, Serie B. Livorno,
Stadio A. Picchi, Piazzale Montebello, 14, h.20.30. info: 0586.815052
9 MAGGIO: “Area Idrica 2015”. Torneo di Calcio, in occasione delle
Giornate Europee dello Sport 2015.
Castiglione della Pescaia (GR)
Campi Sportivi, loc. Casa Mora,
dalle h.9. info: www.turismocastiglionedellapescaia.it
10 MAGGIO: “1° Cicloraduno Andrea Nencini”. Evento sportivo in
occasione del passaggio del Giro
d’Italia. Grosseto, partenza da
Mbm, Via Senegal, arrivo sede Coldiretti, Via Roccastrada.
info: www.comune.grosseto.it
e www.grossetosportpeople.it
12 MAGGIO: “Una corsa del Diavolino”. Gara ciclistica in occasione del
passaggio del Giro d’Italia. Casti-
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gione della Pescaia (GR). info: www.
turismocastiglionedellapescaia.it
16 MAGGIO: “Livorno - Vicenza”. 41°
giornata del Campionato Italiano
di Calcio, Serie B. Livorno, Stadio
A. Picchi, Piazzale Montebello, 14,
h.15. info: 0586.815052
16 e 17 MAGGIO: “La Maremmana”.
3° Tappa del Giro d’Italia con Bici
d’Epoca. Evento sportivo in occasione
del passaggio del Giro d’Italia. Castigione della Pescaia (GR). info: www.
turismocastiglionedellapescaia.it
16 e 17 MAGGIO: “2° Trofeo Mare Terra Vita”. Gara sportiva combinata di
Vela e Golf, in occasione del passaggio del Giro d’Italia. Punta Ala (GR)
Yacht Club Punta Ala. info: www.turismocastiglionedellapescaia.it

17 MAGGIO: “Karate Games”. Gara
Provinciale della disciplina orientale.
Follonica (GR) Palagolfo, Via Sanzio,
5, zona Capannino. info: 328.4771262
24 MAGGIO: “6° Cala Violino Run
Race”. Gara podistica su percorso di
12 km lungo lo spettacolare percorso all’interno del parco forestale “Le
Bandite di Scarlino” che attraversa la
bellissima Cala Violina, in occasione
di Corri nella Maremma 2015.
info: www.tuttomaremma.com
dal 24 al 27 MAGGIO: “Gallia Palace
Open-Relais & Chateaux”. Per la
34° Settimana di Golf, in occasione del passaggio del Giro d’Italia.
Punta Ala (GR) Colf Club Punta Ala.
info: www.turismocastiglionedellapescaia.it
dal 24 al 28 MAGGIO: “Campionato
del Mondo di Vela” Classe Soling,
in occasione del passaggio del Giro
d’Italia. Castiglione della Pescaia
(GR) Club Velico. info: www.turismocastiglionedellapescaia.it
30 MAGGIO: “Campo Scuola Atletica”. Giornata conclusiva della rassegna sportiva “SportAmico”. Follonica
(GR) Campo Scuola, zona 167 ovest.
info: www.comune.follonica.gr.it

30 e 31 MAGGIO: “XeniAbilia”. Due
giornate di eventi, manifestazioni ed
esibizioni sportive nel segno dell’accessibilità universale. Follonica (GR)
centro sportivi, zona Capannino.
info: www.comune.follonica.gr.it
30 e 31 MAGGIO e 1 GIUGNO: “Trofeo Marcello Gavazzi”. Campionato
Nazionale di Vela, Classe S. Follonica
(GR). info: www.comune.follonica.gr.it
30 e 31 MAGGIO e 1 GIUGNO: “Regata Nazionale Classe Vaurien
e Campionato Nazionale Classe
ISO”. Gare veliche. Follonica (GR).
info: www.comune.follonica.gr.it
dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO: “Sulla
Via della Transumanza”. Evento ciclistico. Quattro giorni in bici, pedalando su strade secondarie, sterrate
e sentieri, alla scoperta dell’antico
itinerario dei pastori transumanti.
Alberese (GR). info: www.inbiciclettasulleviedellatransumanza.it
La Redazione NON si ritiene
responsabile di eventuali variazioni
della programmazione degli eventi

per
segnalare
gratuitamente i tuoi eventi nelle
pagine di Wasabi scrivi a:

www.wasabimagazine.com
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monats ereignisse

LIVEKONZERTE
12.Mai: “Marco Mengoni” Nach hoechst
erfolgreichen 2 Jahren in Spanien und
Italien kehrt Marco Mengoni mit einer
spektakulaeren Musik-Show zurueck, die
man sich nicht entgehen lassen sollte.
Florenz, Nelson Mandela Forum, Viale
Paoli,3, 21.00 Uhr. info 055.678841/667566
- www.bitconcerti.it
16. Mai: “Ennio Morricone” Nach einer
Unterbrechung aus gesundheitlichen
Gruenden, kehrt der Meister zurueck , um
sein Publikum mit Konzerten zu begeistern.
Um seinem Arbeitspensum gerecht zu
werden, dirigiert er in nur 2 Monaten
insgesamt 22 Konzerte. Eine enorme
Leistung in seiner nunmehr langen Karriere.
Florenz, Nelson Mandela Forum, Viale Paoli,
21.00 Uhr. info 055.678841/667566 - www.
bitconcerti.it

AUSSTELLUNGEN
Von Anfang Mai bis 30. Juni: “Geschichten
zwischen Wasser und Erde”, Ausstellung
von Keramikarbeiten kreiert von Debora
Ciolli: Erzaehlung aus Lehm und Wasser,
grosse friedvolle Muetter, bunteFische
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sowie Baeume und Herzen, die Ihr kreatives
Dasein bereichern. Venturina Therme (LI),
Calidario Terme Etrusche, Via del Bottaccio,
40. info.: www.costadeglietruschi.it und
www.calidario.it

Publikum zu bewundern lassen. Siena,
Krypta unter dem Dom, von 10.30 Uhr bis
19.00 Uhr /info: 0577.286300 und www.
sienagenda.it

Waehrend des ganzen Monates Mai:
“Ausstellung Museum von Carlo Guarnieri”
Permanente Ausstellung der Kunstwerke
von Carlo Guarnieri, geb. 23.10.1892 in
Campiglia Marittima, verstorben im Jahre
1988 in Grosseto,ermoeglicht durch eine
Schenkung der Familie des Kuenstlers.
Die Ausstellung erstreckt sich ueber
5 Ausstellungsraeume und zeigt 61
Werke davon sind es 36 Holzschnitte
und respektive Drucke, 7 Studien und
Zeichnungen und 18 Gemaelde. Ausser
den regulaeren Oeffnungzeiten sind
gefuehrte Besuche am Dienstag und
Mittwoch vorgesehen. /Campiglia Marittima
(LI) Palazzo Pretorio, Piazza Lotti e Via
Cavour, uhr.16-18, sabato h.16-19. info:
0565.838470/839204 und 333.8760991

MESSEN UND MAERKTE

den ganzen Monat April: “La Madonna del
Latte di Ambrogio Lorenzetti” Bis zum 31.
Oktober verlaengert, die Ausstellung des
Gemaeldes “La Madonna del Latte” gemalt
von Ambrogio Lorenzetti ein wertvolles
Gemaelde, welches vom Museum Diocesana
der heiligen Kuenste Sienas kommt. Es
handelt sich um ein Meisterwerk der
italienisch-europaeischen Gemaelde des
13.Jahrhunderts, ein beruehmtes Beispiel
welches das Gefuehl von Muetterlichkeit
widergibt, von einigen Gelehrten wird es
als einmaliges Werk der “menschlichen
Heiligkeit “betrachtet.
Somit ist die Moeglichkeit gegeben ,
das wertvolle Gemaelde, eine Ikone der
Senesichen Malerei, vom internationalen

16. und 17. Mai: “Lo Sbarazzo”. Jedes
1. und 2. Wochenende eines Monates
grosser Troedelmarkt, Sammlerobjekte,
Antiquitaeten und Raritaeten. Grosseto, c/o
sede Fondazione Il Sole, Viale Uranio, 40.
info.: www.turismoinmaremma.it
29. Mai: Wie jeden Freitag “Wochenmarkt”
in Follonica mit verschiedenen Staenden
mit Kleidung, Stoffen, und Gegenstaenden
sowie Obst und Gemuesemarkt. Follonica
(GR), Via Amendola e vie della zona ovest
167 von 8.00 bis 13.00 Uhr. info.: www.
comune.follonica.it
31. Mai: “Cecina Antiqua”. an jedem
letzten Sonntag des Monates findet der
Antiquitaeten - und Raritaetenmarkt statt.
Cecina (LI), Zentrum und Fussgaengerzone
von 8.oo bis 20.00 Uhr. info: www.
costadeglietruschi.it

und Grillfleisch aus der Region und nicht
zu vergessen Artischocken aus dem
Cornia-tal, ein reichhaltiges kulinarisches
Angebot unter Jahrhundertalten Pinien.
Ausserdem gibt es verschiedene Staende
mit handwerklich hergestellten Artikeln
und von oertlichen Vereien. Jeden Abend
und an Festtagen werden Livemusik
und Tanzveranstaltungen ausgetragen.
Riotorto (LI), Parco Comunale la Pinetina,
ab 19.oo Uhr, an Festtagen ab 12.00 Uhr.
info.: 347.1759089
24.Mai: “114. Balestro del Girifalco” Am
Wettkampf nehmen 24 Armbrustschuetzen
teil, jeweils 8 Schuetzen von jedem
Stadtteil, Ein Umzug mit 150 Teilnehmern
in historischen Kleidern umrahmt die
Veranstaltung. Der eigentliche Wettstreit
beginnt nach der Auffuehrung der
Fahnenschwinger. Die Pfeile werden
mit einer antiken original italiensicher
Armbrust abgeschossen. Der Schuetze
der am naechsten den Mittelpunkt
erreicht, erhaelt als Gewinner symbolisch
einen goldenen Pfeil alsPreis. Massa
Mma (GR), Piazza del Duomo, 17.00
Uhr. info.: 0566.903908 und www.
societaterzierimassetani.it

FESTE, VERANSTALTUNGEN
UND FOLKLORE
09. und 10.Mai: “46. Artischockenfest”:
Ein Traditionelles Fest mit Kaese, Wein
23

MAY

month’s events

PARTIES, FESTIVALS AND
FOLKLORE
May 9 th and 10th: “46 th Artichoke
Festival”. Date with the tradition and
good food, cheese and wine of local
production, grilled Tuscan meat and
obviously the famous artichokes from
Val di Cornia. An excellent restaurant
service under the ancient pine trees.
There will be banquets with handicrafts
and local volunteering stand. Every
night and on public holydays even
in afternoon, ballroom dancing
with live music. Riotorto (LI) Parco
Comunale La Pinetina, from 7pm.
info: 347.1759089
May 24th: “114th Balestro del Girifalco”.
Take part in the race 24 crossbowmen,
8 for every Terzieri in wich is divided
Massa Marittima. The race is preceded
by a procession, composed by over
150 people wearing true reproductions
of medieval costumes. After the flagwavers executions, begins the race.
The arrows are thrown by the ancient
Italian-style. The crossbowman winner,
whose arrow is stuck the most close
to the center, will receive as prize
a symbolic golden arrow. Massa
Marittima (GR) Piazza del Duomo,
h.5.30pm. info: 0566.903908 www.
societaterzierimassetani.it
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LIVE CONCERTS

May 16th: “Ennio Morricone”. The Maestro
becomes again to excite the audience with
the artistic activity suspended for health
reasons. To respect this appointment,
Morricone will direct, in just two months,
even 22 concerts. An extraordinary work
effort in his long career. Firenze, Nelson
Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer,
h.9pm. info: 055.678841/667566 www.
bitconcerti.it
May 23th: “Rodriguez” in Tour 2015. The
incredible story of Rodriguez is told in the
documentary winner of an Oscar ‘Searching
For Sugar Man’. The career of Sixto goes
beyond the music, it’s contemporary art like
that of Bob Dylan, Leonard Cohen and Tom
Waits and his records are modern manifesto
of social redraft and rebellion. Rodriguez is
the greatest discovery of american music
from 20 years, a diamond hidden for too
time. Firenze, Teatro Verdi, Ghibellina, 99,
h.9pm. info: 055.213496/667566 www.
bitconcerti.it

EXHIBITIONS, MUSEUMS
AND EXPOSURES
All May long: “Storie fra acqua e terra”.
Until June 30th, ceramic works exhibition
created by Debora Ciolli. Story made by
clay and water, big relaxed and peacful
mothers, coulored and wriggling, trees and
hearts populating his creative universe,

multicolored and joyful. Venturina Terme
(LI) Calidario Terme Etrusche, Via del
Bottaccio, 40. info: www.costadeglietruschi.
it www.calidario.it
All April long: “Mostra Museo di Carlo
Guarnieri”. Permanent exhibition of the
artist Carlo Guarnieri, born in Campiglia
Marittima on 23rd October 1892 and
dead in Grosseto in 1988, coming from
an important donation of his family. The
exhibition is divided into five rooms and
comprehends 61 works including 36
xylographies and their relative stencils,
7 studies and pictures and 18 paintings.
Morover than business hours, you can find
guided tours on Tuesday and Wednesday.
Campiglia Marittima (LI) Palazzo Pretorio,
Piazza Lotti and Via Cavour. Friday: 4-6pm,
Saturday: 4-7pm, Sunday: 10-12pm. info:
0565.838470/839204 - 333.8760991
All May long: “Riapertura Porta del Cielo –
Cattedrale”. It’s possible to admire again
the towering top of Siena’s Cathedral.
The course allows to enter in a sequence
of never opened areas utilized just
from the workers directed by the great
architects who have been alternated in
centuries. Entering the course through the
magnificent front, whose lined by two big
towers with various forms of spires. Inside
them there are spiral staircases, almost
secrets because hided to visitors, which
bring to the roof. Arrived on the starry nave,
begins a course reserved to little groups,
leaded by an expert guide. Siena, Cathedral.
info: 0577.286300 www.sienagenda.it
Until May 15th: “The world of dinosaurs”. In
exhibition over than 50 dinosaurs models
life-size. The reconstructions are surprisngly
realistic and detailed, from the Tyrannosaurus

Rex, 8 meters high, to Tricoceraptus
weighing 2 tons, presented together its
cubs, or the Diplodocus 30 meters long.
None of the most famous species has been
forgotten and all specimens can be observed
so close that can be even touched. Livorno,
Parco di Villa Mimbelli, Via San Jacopo in
Acquaviva, h.9am-6pm. info: 0586.1945242
- 392.7697963

FAIRS AND MARKETS

May 16 and 17 th: “Lo Sbarazzo”. Every
first and third weekend of the month,
the collectibles, antiques, second-hand
and brain-works market. Grosseto, at
Fondazione Il Sole, Viale Uranio, 40. info:
www.turismoinmaremma.it
May 21 th: “Weekly market”. Every
Thursday, clothes stands, flowers, tools
stands, fruits, vegetables and much more.
Grosseto, Piazza Esperanto, Piazza De
Maria, Via Ximenes, from 8am to 1pm. info:
www.comune.grosseto.it
May 28 th: “Weekly market”. Every
Thursday, clothes stands, flowers, tools
stands, fruits, vegetables and much more.
Grosseto, Piazza Esperanto, Piazza De
Maria, Via Ximenes, from 8am to 1pm. info:
www.comune.grosseto.it
May 31 th: “Cecina Antiqua”. Every last
Sunday of the month, collectibles, antiques
and modern antiques market. Cecina (LI)
city center, pedestrian zone, from 8am to
8pm. info: www.costadeglietruschi.it
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CONCERTI

Firenze, Mandela Forum, martedì 12 maggio, ore 21

Firenze, Obihall, mercoledì 20 maggio, ore 21

Marco Mengoni - Tour 2015

Nesli - Andrà Tutto Bene Tour 2015

Disponibile la App dedicata al cantautore, con molte sorprese destinate
all’esercito di fan, che lo sostengono ormai da 5 anni. Per il lancio dell’App
Marco ha creato una sorta di “caccia al tesoro” seminando indizi tra tutte
le sue pagine social, trasformando questo evento in un vero e proprio
fenomeno virale. All’interno della APP, gli utenti potranno accedere alla
sezione Updates con tutte le breaking news e la sezione Tour dove, in
collaborazione con Ticketone, sarà possibile preacquistare i posti migliori
per gli appuntamenti live 2015.

Il tour di Nesli segue e celebra la pubblicazione del suo ultimo lavoro
discografico, “Andrà tutto bene”, uscito lo scorso 12 febbraio, che l’artista
stesso sta presentando in questi giorni con un instore tour nelle principali
città italiane. “Andrà tutto bene” è tra i dischi più venduti tra quelli che
hanno partecipato al Festival di Sanremo 2015.
Nella scaletta del tour ci saranno tutti i brani del nuovo album, ma anche
canzoni del suo repertorio rivisitate in chiave electro (non mancheranno
“La Fine” e “Dimentico Tutto”). Sarà uno spettacolo completo, in cui il poeta
punk alternerà momenti più rock a ballate romantiche.

biglietti: 1° sett. Trib. est, Balconata, Gradinata Inf. e Sup. € 40; 2° sett.
Gradinata Inf. e Sup., Sopraelevata, Balconata € 36; 3° sett. Tribuna Sud €
30; Parterre in piedi € 34 (tutti più diritti di prevendita)
info: Firenze, Nelson Mandela Forum, Piazza Enrico Berlinguer - tel.
055.678841/667566 e www.bitconcerti.it
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biglietti: Galleria numerata € 26; Parterre in piedi € 20 (tutti più diritti di
prevendita)
info: Firenze, Obihall, Via Fabrizio De André, angolo lungarno Aldo Moro - tel.
055.6504112/667566 e www.bitconcerti.it

guida al divertimento in Toscana

IN TOSCANA

Firenze, Teatro Verdi, sabato 23 maggio, ore 21

Firenze, Stadio Artemio Franchi, venerdì 12 e sabato 13, ore 21

Rodriguez - Tour 2015

Vasco Rossi - LiveKom 2015

L’incredibile storia di Rodriguez è raccontata nel documentario vincitore di
un Oscar ‘Searching For Sugar Man’. La carriera di Sixto va oltre la musica, è
arte contemporanea come quella di Bob Dylan, Leonard Cohen e Tom Waits
e i suoi dischi manifesti moderni di rivalsa sociale e ribellione.
Rodriguez è la più grande scoperta della canzone americana degli ultimi
20 anni, un diamante rimasto nascosto per troppo tempo. Rodriguez ha
ora conquistato il posto che gli spettava di diritto nella storia della musica
moderna, con una carriera che nessuno potrà mai dimenticare.

Doppia data toscana per Vasco Rossi. Unico e inimitabile re del Rock del
belpaese, instancabile e intramontabile pronto ancora una volta a riempire
stadi e regalare momenti indimenticabili a tutti isuoi fan.
Dopo l’uscita del suo ultimo album “Sono Innocente” lanciato con il singolo
“Come Vorrei”, il blasco passerá dagli stadi di tutta Italia per raccontare
ancora qualcosa di nuovo su di se attraverso la musica e la sua poesia.
Firenze lo accogliera nello stadio di casa l’Artemio Franchi, pronto ad
esplodere per un mito vivente della musica italiana.

biglietti: 1° sett. Platea € 65; 2° sett. Platea, Galleria, Palchi I-II-III ordine € 45;
3° sett. Palchi IV-V-VI ordine centrali € 30; 4° sett. Palchi IV-V-VI ordine laterali
€ 22 (tutti più diritti di prevendita)

biglietti: Tribuna Coperta Numerata e Parterre di Tribuna € 60; Maratona e
Parterre di Maratona € 50; Prato € 55; Curva Fiesole non numerata € 45
(tutti più diritti di prevendita)

info: Firenze, Teatro Verdi, Ghibellina, 99, h.21. info: 055.213496/667566
e www.bitconcerti.it

info: Firenze, Stadio Artemio Franchi, Viale Manfredo Fanti, 4 - tel.
055.503011/667566 e www.bitconcerti.it
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114° Massa
Il Balestro
del Girifalco
Marittima (GR) domenica 24 maggio, ore 17.30
www.societaterzierimassetani.it

Il Balestro del Girifalco si svolge due
volte l’anno: prendono parte alla gara 24
balestrieri, 8 per ciascuno dei Terzieri in cui
è divisa Massa M.ma. La gara è preceduta
da un corteo, composto da oltre 150 persone
che indossano fedeli riproduzioni di costumi
medioevali. Il Corteo sfila per le vie cittadine
fino ad arrivare nella duecentesca piazza
del Duomo, stupenda cornice in cui si svolge
la gara.
Dopo le evoluzioni dei bravissimi
sbandieratori, ha inizio la gara vera e propria.
Le frecce vengono scagliate mediante la
balestra antica all’italiana, riproduzione di
quelle usate nel ‘400. Il balestriere, dopo
aver caricato la propria arma, prende posto
sul banco di tiro e scaglia la propria freccia
verso il bersaglio detto “corniolo” o “tasso”,
posto alla distanza di 36 metri. Il balestriere
vincitore, la cui freccia si sarà conficcata
più vicina al centro del corniolo, riceverà
in premio una simbolica freccia d’oro,
mentre al suo Terziere verrà assegnato il
“drappellone” in seta dipinta.

This contest is staged twice a year: 24
crossbowmen partecipate into the contest,
8 archers for each of the Terzieri making up
Massa M.ma. The contest is opened with a
pageant, featuring over 150 partecipants,
all dressed in faithfully reproduced mediavel
clothes. The pageant goes through various
streets before ending up in the splendid
setting of the “Piazza del Duomo” which
dates back to the 12th century.
After the skillful display of the
“Sbandieratori”, the contest opens. The
arrows are shot with old italian style
crossbows, accurate copies of their 15th
century ancestors. After having loaded his
weapon with the “Girello” or “Martinetto”,
the marksman takes his place on the bench
and aims at the target called “corniolo”,
which is placed 36 meters away. The
whole assembly is attached in the center
of the large “Girifalco”. The winner is the
crossbowman whose arrow hits the target
nearest to the center. He is rewarded with
a symbolic golden arrow and his Terziere will
receive the large painted silk banner.

Das Armbrustschützenfest vollzicht sich
2 mal im jahr: Am wettkampf nehmen 24
Schützen teil, 8 für jedes Stadtteil, in welche
Massa M.ma. Das Rennen wird von einer
Parade voraus, zusammengesetzt aus über
150 personen, die treue nachbildungen
der mittelalterlichen kleidung tragen. Der
umzug marschiert durch die straßen der
stadt, bis er an dem Domplatz, der im
2. jahrhundert entstand, ankommt, ein
wunderschöner rahmen, in dem sich der
wettkampf vollzieht. Nach der vorführung
der einzigartigen fahnenschwenker,
beginnt der eigentliche wettkampf.
Die pfeile werden durch die antike
italienische Armbrust geschleudert, einer
treuen nachbildung von denen im ‘400
benutzten. Das Armbrustschütze, nachdem
er die eigene waffe mit dem “girello” oder
“martinetto” gespannt hat, nimmt auf
der schießbank platz und schießt seinen
pfeil gegen die schiesscheibe, genannt
“corniolo”, in einer entfernung von 36m.
Es gewinnt der schütze, dessen pfeil dem
zentrum des “corniolo” am nächsten
liegt und er gewinnt einen symbolischen
goldpfeil, während seinem Stadtteil ein
“drappellone” (großes tuch) aus bemalter
seide überreicht wird.

info: Società dei Terzieri Massetani, Massa M.ma (GR) Palazzina della Zecca, Via Parenti, 22. tel. 0566.903908
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MUSIC CHART awww.lucaguerrieri.com
cura di Luca Guerrieri
Live: Save the Date

Tiziano Ferro
Lo Stadio Tour

Firenze, Stadio Artemio Franchi,
martedì 23 giugno
Non si arresta il successo
dell’attesissimo tour di Tiziano
Ferro: dopo il raddoppio di San Siro
annunciato poche settimane fa, ci sarà un doppio appuntamento anche
nella capitale. Dopo due anni di assenza dai palchi italiani, per la prima
volta in tour in giro negli stadi italiani, Tiziano Ferro sarà un appuntamento
imperdibile dell’estate 2015. Dopo i grandi soldout del 2012, uno degli artisti
piu rappresentativi del pop italiano nella stupenda cornice dell’Artemio
Franchi, per un pubblico di Firenze e non solo che lo ha sempre adorato.
“Lo Stadio Tour” sarà un segno importante nella carriera di un artista
che ha già ottenuto tantissimo, esserne testimoni sarà un avvenimento
indimenticabile. Sarà l’occasione per ascoltare Tiziano di nuovo in versione
live, dopo l’uscita di TZN - the best of Tiziano Ferro, un insieme di inediti,
tutti i più grandi successi, rarità e duetti. La storia di Tiziano Ferro, uno dei
modi possibili di raccontarla. Una storia dedicata a tutti coloro che l’hanno
vissuta e condivisa.

info e prevendite: www.bitconcerti.it e www.ticketone.it
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1: The Chemical Brothers
Sometimes i Feel so Deserted

2: Tsaho
Future Love

3: Eric Prydz
Generate

4: SNDRN feat Kaleena Zanders - California / Chris Lake & Matroda Remix
5: Don Diablo feat Maluca - My Widow
6: Carl Craig & Green Velvet - Rosalie
7: L’Tric - This Feeling
8: Pep & Rash - Rumors / Curbi Remix
9: Eelke Kleijn - Celebrate Life
10: Claptone - The Music Got Me
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DISCO
sabato 30: Inaugurazione
dj’s resident Enry B. & Markò
lunedì 1 giugno: Special Event
24Mila Baci con dj Marco Bresciani
ogni sabato:
Serate Latine a Tema con Alex dj

Baluba Privèe dj’s resident:
Ricky “Birichyno”, Paolino

ogni sabato e domenica:
Liscio con le migliori Orchestre

per chi non si accontenta
e ricerca momenti davvero unici.

Arte, Sensualità e Divertimento

All’interno del Disco Village
puoi trovare un ambiente unico,
la musica ricercata ed i cocktails,
i gazebo, il glamour... selezione all’ingresso

come sempre a passo di danza
al Bolero non si muovono i passi di un
solo ballo...
musica e danze sono diverse
e l’opportunità di scegliere non manca!
Grandi Pista, Grande Palco,
Grandi Orchestre!

aperta ogni sabato
Follonica (GR) Via Sanzio, Zona Capannino
Info: 331.9114998

da venerdì 29: Solo Cose Belle
torna l’aperitivo cena in riva
al mare, più famoso
Straordinari Buffet, Entusiasmanti
Tramonti, Musica dal Vivo, Dj set
d’eccezione, feste a tema e spettacoli,
in una location da favola
Questo Cocktail d’Emozioni renderà i tuoi
Venerdì Estivi indelebili nella memoria
dal giovedì alla domenica:
L’Osteria del Mare,
Il ristorante di Cala Felice,
vi aspetta quotidianamente a pranzo e
cena con le sue specialità culinarie a base
di Pescato del nostro Mare, cotto e crudo
Marina di Scarlino (GR) loc. Puntone, Lungomare Garibaldi - info: 0566.090080
www.calafelice.info

Con la sua programmazione di 7 giorni su
7, Flò riconferma il suo allure tipico, forte
della suggestiva location in cui è immerso
e dei suoi arredi di design.
il lunedì: Latin Flò
alsa cubana e portoricana, reggaeton ed
altri balli caraibici
il martedì: Strepitoso
notte dedicata agli operatori della movida
fiorentina ed agli studenti universitari
il mercoledì: Let’s Flò Party
discomusic ’70 e ’80
il giovedì: Bootleg
il jet set toscano, la Club House music
selezionata da un roster di djs nazionali ed
internazionali
il venerdì: Glam - soulful e glam house

anche Pizzeria - Spaghetteria

il sabato: Flove
aperitivo, live set, brindisi e musica R’n’B

Scarlino (GR) loc. La Pieve
info: 333.3849657
sabato 16: Inaugurazione
lunedì 1 giugno: opening
Summer of Love
every saturday night
dj Luca Guerrieri
resident dj Giacomo Donati, Mc Cody

Richie Hawtin Julian Jeweil Hito
Marc Houle M-Nus Event

lunedì 1 giugno: Special Event
aperto ogni sabato sera

Joseph Capriati, Carola, Pisaturo
Metempsicosi Showcase,
Marcel Dettmann, Function

Marina di Scarlino (GR) loc. Puntone
info: 328.6122871 - www.tartana.com

Cecina (LI) Via Curtatone Est, 19
info: 334.1093882 e www.tinisoundgarden.it

www.wasabimagazine.com

giovedì 14: Inaugurazione

sabato 2: Arianna Ghera
sabato 9: Orchestra Novelli
domenica 17: Festa di Chiusura
dalle h.18.30 apertura e ballo
dalle h.19 banchetto con antipasti e
gnocchi fatti in casa
dalle h.21 ballo con la grande
Orchestra Giuliano e i Baroni
ogni sabato: Ballo a 360°
con le migliori Orchestre locali e Orchestre Spettacolo dalle h.21.30
Bagno di Gavorrano (GR) Via Marconiinfo: 338.1215560 e 333.3799131

la domenica: Aperitalia
gran buffet arricchito da live music e dj set
italian style
Firenze, Viale Michelangelo, 82 - info:
055.650791 e www.flofirenze.com

lunedì 1 giugno: One Night Show
Castiglione della Pescaia (GR)
loc. Poggio d’Oro - info: 339.8192256
www.capannina.it
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LOCALI
venerdì 8: Funk Foolosophy
(Jamiroquai tribute)
venerdì 15: Crazy Moon
(Ozzy Osbourne tribute)
bar caffetteria, aperitivi con bouffet
gelateria di produzione propria
slot, biliardo e video games
aperto tutti i giorni dalle h.06.30
novità: disponibili tutte le ricariche bollettini e
carte prepagate del circuito Sisal

Valpiana (GR) Via delle Fonderie, 14.
info: 0566.919103

venerdì 22: Paolo Mari & Filippo Rootman
Fratangeli in Raggae History
(Bob Marley tribute)
venerdì 29: End of the Season Party
The Hod (rock)

cercaci e seguici anche su facebook
e tripadvisor
Massa Marittima (GR) Via Norma Parenti,
2/4 - tel. 0566.940106

Wing Factory
cucina tipica americana
selezione di salse americane
Specialità: Hamburger e Alette di Pollo
Grigliate di carne
Birreria, Cocktails, Aperitivi
ampia selezione di birre
aperto tutti i giorni dalle h.18.30 a tarda notte
Take Away: servizio a domicilio
Piombino (LI) Corso Vittorio Emanuele II, 6, 6/A
tel. 0565.226357 e 342.6164716
fb: buffalo wing factory

Live Music Club
venerdì 1: Mr. Phil Akaphilosophy
host Il Turco
Garage Mob, Hard Times Sound
sabato 2: Anansi Inshallah
venerdì 8: Figli di Madre Ignota
Sex Music Pasta on Tour
sabato 9: Dream Shade
venerdì 15: Velodrama
sabato 16: Jaspers
venerdì 22: The Feet & Tones
sabato 23: Altera
Summer Crush Encore Tour
venerdì 29: Urock

Aperitivi, Ristorante, Winebar
il vero aperitivo sul mare
con buffet unico

Follonica (GR) Lungomare Carducci, 13
tel. 0566.57360 - 345.0732455
fb: thermopolia

panini, taglieri e primi piatti
colazioni, aperitivi,chupiti, cocktail bar
e eventi musicali
aperti tutti i giorni dalla mattina alla sera
Piombino (LI) Via Trento e Trieste, 43
nfo: 328.8884908

Cocktail, Music, Wine
l’aperitivo a Castiglione
giovedì 7: Musica Live
in occasione della Notte Rosa
domenica 31: Musica Live
in occasione di Castlkite Sport e Musica
Castiglione della Pescaia (GR)
Via della Fonte, 12 - info: 338.3906500

sabato 30: Le Idi di Maggio
Nanowar of Steel
ogni giovedì sera: Black Music
ogni domenica sera: Open Mic
ingresso gratuito
Pizzeria e Paninoteca
aperta tutti i giorni dalle h.19
fino a tarda notte
Sale prova aperte tutti i giorni dalle h.14
Grosseto, Via Legnano. info: 334.3795126

internet point e Wi-Fi
Grosseto, Via Ricasoli, 20. tel. 0564.26220
www.caffericasoli.it
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cocktail bar, aperitivi,
cioccolateria, teieria, chupiteria
aperto tutti i giorni dalla colazione a tarda serata
Follonica (GR) Via Roma, 4 - 333.9791319

per la tua pausa pranzo
aperitivo con ricco buffet
aperto tutti i giorni
Grosseto, Viale della Repubblica
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RISTORANTI
PIZZERIE

Vineria - Osteria Toscana
piatti tipici maremmani
direttamente dalla padella!
specialità: Cacciucco, Trippa di Mare
Castiglione della Pescaia (GR) Via della Fonte,
8 - tel. 334.2310112 e www.ciniristorazione.it

ogni domenica a partire dal 24 maggio:
Bubble - Keep in Touch
in collaborazione con lo Staff Chattanooga
dalle h.17 alle 22: dj set live Ibiza
h.19: Apericena con Gran Buffet

venerdì 29: Inaugurazione Griglieria
si inaugura la stagione estiva con l’apertura
della Griglieria immersa nel verde all’esterno
del locale

Ristorante, Bar, Griglieria

Mojito Party, dj set London, dalle h.19.30

anche Pesce su ordinazione

aperto tutti i giorni, colazione, pranzo e cena

Ristorante e Pizzeria

a tua disposizione un personale qualificato
e una cucina formidabile

Specialità di pesce

martedì 16 giugno:
Happy Birthday Pentolaccia!

Vi aspettiamo numerosi e ci impegniamo a
farvi passare due giornate indimenticabili
sulla Terrazza più bella del Golfo

locale a disposizione per Cerimonie e Feste

scegli la qualità e vieni a trovarci!

aperto tutti i giorni a pranzo e a cena
chiuso il lunedì

menù degustazione a partire da 12€
aperto tutti i giorni a pranzo e a cena
la sera anche pizzeria
chiuso il lunedì

Follonica (GR) Viale Italia 211
info e prenotazioni: 338.4285278
Ristorante e Bar: 366.8774700
Grosseto:
aperto tutti i giorni pranzo e cena
Follonica:

Follonica (GR) Viale Italia, 2 - Palazzo Tre
Palme - tel. 0566.41333 - 333.6074849 e
www.ardiccioni.it

La Pentolaccia compie 1 anno...
vi aspettiamo per far Festa
con un ricchissimo buffet offerto
musica live e gadgets per tutti

Venturina Terme (LI) Via Aurelia, 6 - info:
0565.881119 - 328.5788018 - 373.8735908

paghi solo ciò che bevi

Ristorante Messicano ...dal 2001

tutti i giorni: menu fisso a 13 €
un primo, un secondo e contorno
1/4 di vino e 1/2 acqua

possibilità di menù convenzionati
per clienti fissi!
tutti i venerdì sera: buffet libero a 10€
con pasta, carne, pesce, pizza, verdura...

Cucina tipica toscana
con Cacciagione e Arrosti

Paella, Sangria, Cockteleria, Birreria
piatti tipici mexicani, spagnoli e argentini
con nuovo menù
Happy Hour dalle ore 19 alle 20.30:
Giro Tacos: mangi quanti tacos vuoi
con 1 bevuta a 20 €

aperti dal lunedi al venerdi
dalle h.6.30 fino alla chiusura dopo cena
il sabato h.6.30 - 15,00 e 18.00
fino a chiusura
chiuso la domenica

il venerdi sera: Cacciucco su prenotazione
vieni a scoprire il nuovo menù!
davanti al locale: ampio parcheggio gratuito
Follonica (GR) Via Massetana, 84
tel. 0566.55575 e 338.5654643

oltre 40 varietà di tequila e rum
aperto tutti i giorni pranzo e cena
anche il venerdì e sabato tutta la notte
chiuso la domenica
di Giampiero Zanaboni
aperto tutto dal mercoledì alla domenica
sia a pranzo che a cena
Gavorrano (GR) Via della Serra, tel. 0566.844524
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birre da tutto il mondo
vasto assortimento di birre in bottiglia

Grosseto, Viale Matteotti, 58
tel. 0564.418920 - fb: giangusto grosseto

vieni a provare le 3 nuove birre alla spina
augustiner edelstoff, ettaler doppelbock,
tennent’s extra

Follonica (GR) Via Manzoni, 61
tel. 334.8152547 - fb: giangusto follonica

Castiglione della Pescaia (GR) Via Montebello,
21-23 - tel. 0564.933749 - 339.2656438
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RISTORANTI
PIZZERIE

aperti anche a Pranzo con vendita al minuto
di pasta fresca dei pastai maremmani
a cena: menu di Carne e Pesce secondo
pescato e fuori menu dello Chef

Griglieria, Spaghetteria, Pizzeria

Ristorante, Pizzerie e Pub

Ristorante & Lounge Bar

nuova sala da the, cioccolateria
e cocktails con foglie di the

dal 1° maggio: riapre il Giardino del Melograno
un luogo dove godere all’aria aperta
dei sapori della Cucina Suveretana

aperto dalle h.7.30 alle 24

da giugno: ogni settimana Grigliata con Giotto

ristorante di terra - specialità di pesce

Piatti con prodotti a km 0
e vini della Val di Cornia

pizzeria, anche da asporto

prova da noi i veri hamburger texani, birre artigianali e dolci tipici direttamente dall’america
Grosseto, Via Aurelia Nord, 86
tel. 0564.458929 - 334.2310112
www.ciniristorazione.it - fb: cini group

aperto tutti i giorni, a Pranzo e Cena
chiuso il Lunedì a Pranzo - possibilità di Lunch

Menù speciali per Compleanni,
Comunioni, Cresime, Matrimoni

Grosseto, Via Garibaldi 42 (Piazza della Palma)
tel. 0564.20470 - cell. 333.2068152

Stagione estiva: Il Giardino del Melograno
e Grigliata con Giotto
Ristorante - Pizzeria - Hamburgeria
specialità: Pizza Integrale e Pizza agli Antichi Cerali
Birre Artigianali - Sky Calcio

Beer, Grill and Breakfast
aperti anche a pranzo il martedì e il giovedì
cena degustazione in collaborazione con l’Az.
Agricola “La Pierotta” di Scarlino

sempre aperto a pranzo e a cena
365 giorni all’anno, fino a tarda notte

Suvereto (LI) loc. La Colombaia
info: 0565.828004 - www.ilmelograno.it

Castiglione della Pescaia (GR) Piazza della
Repubblica, 22 - tel. 0564.939873
e 334.2310112
Ristorante, Enoteca, Wine Bar

Grigliate di carne e di pesce
Filetto alla griglia, Fritture di pesce

consultate la nostra pagina fb per conoscere
le nostre proposte e il nostro menù

www.wasabimagazine.com

Grosseto, via della repubblica 2b
info. 0564.494060 e 331.7487504

Cresima o Compleanno?
festeggialo con noi
musica dal vivo e cena
con prodotti della nostra Terra - € 18

saremo presenti a Piazze d’Europa
a Follonica il 26, 27 e 28 marzo

vasta selezione di Birre alla spina e in bottiglia
Scarlino (GR) Via IV Novembre, 7 0566.37395, 338.2649190 e www.
impiccatobeer.it - fb: limpiccato

colazioni, caffetteria, aperitivi

Specialità di Pesce

cucina casalinga tipica toscana
e rivisitazioni esclusive
chiuso il martedì

Castiglione della Pescaia (GR) Via della Fonte,
18 - tel. 0564.934595 e 334.2310112

Caldana (GR) Via Nuova, 2 e Via Aldo Moro
tel. 338.9125902

Ristorante e Pizzeria
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Musei di Massa Marittima
Museo della Miniera

mesh fixed with steel bolts and a brick
lining. Also, the different techniques for
mineral extraction are shown: from “gob
cultivation” to “roof fall”.

Il Museo della Miniera nasce nel 1980,
anche dal contributo di vecchi minatori,
che hanno ricostruito il loro ambiente di
lavoro. Era un’antica cava di travertino,
dalla quale furono ricavate tre gallerie
per offrire rifugio alla popolazione
durante la seconda guerra mondiale.
Rappresenta
una
realistica
riproduzione della vita e del lavoro
all’interno della miniera, testimonianza
di un’attività che per secoli è stata la
fonte economica principale dell’intera
zona delle Colline Metallifere.
Il Museo della Miniera ricostruisce
una sorta di città sotterranea con
gallerie principali e secondarie dove
sono visibili le diverse tipologie di
armamento che sorreggevano le volte
di terra: la classica armatura in legno,
la rete metallica ancorata con bulloni
d’acciaio, il rivestimento in muratura.
Sono presentate anche le diverse
tecniche di estrazione del minerale: dalla
“coltivazione a ripiena” al “franamento
del tetto”.
Si vede anche il deposito del legname,
la riservetta del sorvegliante, le
discenderie, i fornelli di getto e moltissimi
utensili di lavoro, macchinari, vagoni che
fino a pochi anni fa lavoravano nelle vere
miniere. Nell’ultimo tratto del percorso
sono esposti campioni di minerali del
comprensorio massetano.
Le visite all’interno del Museo sono
guidate; il percorso ha uno sviluppo di

circa 700 m ed è estremamente agevole
ed adatto a persone di ogni età.
Museum of Mining
The Museum of Mining was established in
1980, thanks in part to the contribution
of old miners who recreated their work
environment. This was an old travertine
quarry, from wich three tunnels
were made to provide shelter for the
population during World War II.
It represents a faithful recreation of
life and work inside a mine and it is
an important testimony to what has
been the main economic activity of the
whole area of the Colline Metallifere for
many centuries. The Museum of Mining
recreates a sort of underground town
with many tunnels and side tunnels which
show the different types of structures
supporting the dirt ceiling. One after the
other, visitors can view a classic wooden
structure, roof bolting by way of a metal

info: Massa Marittima (GR) Via Corridoni. tel. 0566.902289 - www.coopcollinemetallifere.it

Also on display are the wood deposit,
the overseer’s cabin, the manways, the
risers and a great number of working
tools, machinery and wagons that had
been used in the actual mining activity
until a few years ago. In the last part
of the tour visitors can view a mineral
samples from the area around Massa.
There are guided tours to the Museum;
visitors will cover a 700 mt. stretch,
wich is very easy to walk and feasible
for people of all ages.
Orario / Guided tours: 10.00 - 12.45 e
15.00 - 17.45
Giorno di chiusura: Lunedì / Monday
closed
Ingresso / Admissions:
€ 5,00 intero / full fee
€ 3,00 ridotto / reduced fee
€ 4,00 gruppo adulti / group fee

43

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia
Der Archäologische Park von Baratti und Populonia

Si estende tra le pendici del
promontorio di Piombino
ed il Golfo di Baratti, dove
sorgeva la città etrusca e
romana di Populonia, nota
fin dall’antichità per l’intensa
attività metallurgica legata alla
produzione del ferro.
Comprende una parte significativa dell’abitato
etrusco e romano di Populonia, con le sue vaste
necropoli, le cave di calcarenite ed i quartieri
industriali in cui si lavorava il minerale di
ematite, proveniente dai giacimenti dell’isola
d’Elba, per ricavare lingotti di ferro. Il parco
è articolato in diverse aree di visita che
permettono di cogliere la trasformazione del
paesaggio nel corso dei secoli.
La costa boscosa del promontorio è rivolta
verso l’arcipelago: le sagome scure delle
isole fra cui l’Elba e la Corsica hanno

costituito fin dall’antichità le quinte sceniche
di un paesaggio di terra e di acqua. Fino
alle bonifiche moderne, infatti, la pianura
che si estende all’interno del promontorio
di Piombino era un susseguirsi di laghi e
lagune, ricche di pesce e di vegetazione
palustre. Questo era il paesaggio del IXVIII secolo a.C., quando sull’acropoli furono
costruite importanti capanne per ospitare
le più antiche aristocrazie di PopuloniaFra i
boschi del promontario i ruderi del monastero
benedettino di San Quirico raccontano di una
città scomparsa e di un rinnovato interesse
per le risorse naturali e minerali della regione.
E’ area naturale Protetta di Interesse Locale
(L.R.49/1995)
Der Park erstreckt sich zwischen den Hügeln
des Vorgebirges von Piombino und dem Golf
von Baratti, wo sich einst die etruskisch/
römische Stadt Populonia erhob, die seit
der Antike für intensive Aktivitäten in
Verbindung mit der Eisenproduktion bekannt
ist. Er schließt einen bedeutenden Teil der
etruskischen und römischen Wohnsiedlungen
von Populonia ein, mit ihren umfangreichen
Nekropolen, den Kalktuffsteinbrüchen und
Industrieansiedlungen, in welchen das aus den
Vorkommen der Insel Elba stammende Mineral
Hämatit zu Eisenbarren verarbeitet wurde.

Küste des Vorgebirges ist dem Archipel
zugewandt: Die dunklen Umrisse der
Inseln, darunter Elba und Korsika,
stellen seit der Antike den Hintergrund
für eine Landschaft zwischen Festland
und Wasser dar. Bis zu den modernen
Urbarmachungen war die Ebene, die sich
innerhalb des Vorgebirges von Piombino
erstreckt, ein Aufeinanderfolgen von
Seen und Lagunen, reich an Fischen und
Sumpfvegetation. Das war die Landschaft
des IX-VIII. Jahrhunderts v.Ch., als auf
der Akropolis bedeutende Hütten gebaut
wurden, um die ältesten Adelsgeschlechter
von Populonia zu beherbergen. Eine dieser
Routen erstreckt sich bis in eine andere
Landschaft: das Mittelalter. Zwischen
den Wäldern des Vorgebirges erzählen die
Ruinen des benediktinischen Klosters San
Quirico von einer verschwundenen Stadt
und dem wieder erwachten Interesse für die
Naturressourcen und Mineralien der Region.
Dieses Gebiet ist ein Naturschutzgebiet von
lokalem Interesse (L.R.49/1995)

Der Park ist in verschiedene Besuchsbereiche
unterteilt, in welchen die Umwandlung
der Landschaft im Laufe der Jahrhunderte
nachvollzogen werden kann. Die bewaldete

info: www.parchivaldicornia.it
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Grosseto, Via Ricasoli, 20. tel. 0564.26220 - www.caffericasoli.it - internet point e Wi-Fi

Dove ‘un c’è ‘un ci si mette - volume 2
Il Libro delle “frasi del giorno” del Caffè Ricasoli

Puntuale come un rigore
per il Milan o l’allergia a
primavera, arriva il secondo
volume delle frasi del giorno,
raccolto dai Ricasoli’s
Brothers in questi anni.
Erano troppe le “perle di saggezza” che
non avevano avuto il privilegio di essere
pubblicate sul primo volume, per non
prendere in considerazione una seconda
stampa. Poi ogni saga che si rispetti ha
il suo volume 2, da Rocky a Rambo, da
Spiderman a Guerre Stellari. L’eccezione
in questo caso, è che, contrariamente
a queste appena citate, il secondo
volume di “Dove ‘un c’è ‘un ci si mette”
mantiene inalterata la qualità e la
bellezza delle frasi riportate sul primo.
Per i profani, partiamo dall’inizio: da
ormai tanti tanti… tanti giorni, è appesa
una lavagna dietro al bancone del
Caffè Ricasoli, che inizialmente doveva
mostrare ai clienti, i vini rossi e bianchi da
sbicchierare al momento dell’aperitivo,
fino a che è diventata invece, lo specchio
in cui, senza alcun tipo di censura,

possono riflettersi i pensieri, gli slogan,
i proverbi di tutti coloro che passano
dal Caffè Ricasoli. Una frase inedita
venuta fuori sovrappensiero mentre si
degusta uno dei cocktail proposti da
Gigi, o un’imperdibile caffè al gin (tonic)
seng preparato da Misci, distratti dai
pensieri quotidiani, oppure un vecchio
detto popolare tramandato dal nonno
del nonno, o ancora una
massima
che calza a
pennello per
ogni situazione.
Tutte queste
frasi, per la
precisione 365,
una al giorno per
un anno, sono
state raccolte
in questo libro,
stampato
da
“Effequ”,
una
casa
editrice
indipendente con
sede a Orbetello.
Michela e Gigi

sono dunque solo i co-autori, visto che
ognuno può aspirare di vedere la propria
frase scritta sulla lavagna del bar,
prima e sul libro poi. Proprio i clienti del
Caffè Ricasoli hanno fornito il proprio
contributo, creando una “complicità” tra
tutti coloro che entrano al Bar, spesso
solo per leggere quella frase scritta sulla
lavagna e riportarla ad altri

i solo
“Certe volte hano che ti
bisogno di qualcuti dica: il
abbracci forte e tto!”
bonifico te l’ho fa
a tutti
“Se volevo garbà
nascevo Nutella”.

– “No,
“L’ha compilato?”ore!”
no... l’ho col Sign

info: Caffè Ricasoli, Via Ricasoli, 20 - tel. 0564.26220 - www.caffericasoli.it

come si trattasse di uno degli aforismi
più famosi di Oscar Wilde.
Non resta che passare dal bar,
consumare un bell’aperitivo e chiedere
allo staff una copia, perché sicuramente,
anche questo volume 2, andrà a ruba
come il primo!

nguigno
“Il mio gruppo sa
è A-peritivo!”
diventerò
“Co’ sto freddo umanità:
patrimonio dell’
UNESCO”
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Cantine
Aperte 2015
da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno
Cantine Aperte è l’evento enoturistico
più importante in Italia. Dal 1993, l’ultima
domenica di maggio, le cantine socie del
Movimento Turismo del Vino aprono le loro
porte al pubblico, favorendo un contatto
diretto con gli appassionati di vino.
sempre più qualificata delle aziende, grazie al Decalogo dell’Accoglienza,
la certificazione di garanzia del Movimento Turismo Vino che assicura
al turista la qualità dell’offerta per un’esperienza unica, da ricordare e
raccontare. Sul fronte del turismo del vino tornano, oltre agli “EATinerari
del gusto” per “assaggiare i luoghi” dove si producono le eccellenze del
nostro made in Italy, gli speciali pacchetti week end promossi da MTV
per viaggiare nei territori e nelle aziende vinicole più suggestive d’Italia.
Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di
viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno
in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi
alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune.
Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente
in azienda, è possibile entrare nelle cantine per scoprire i segreti
della vinificazione e dell’affinamento. Protagonisti di Cantine Aperte
sono giovani, comitive e coppie, che contribuiscono ad animare le
innumerevoli iniziative di cultura gastronomica ed artistica che
fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese, su iniziativa degli
stessi vignaioli.
Cantine Aperte ha riscosso nel tempo un successo crescente, anche
grazie ad una maggiore consapevolezza dei produttori, che hanno
visto svilupparsi potenzialità di accoglienza inattese.
Circa 1000 aziende del Movimento Turismo Vino apriranno le porte
agli enoappassionati con un programma denso di appuntamenti.
Cantine Aperte è un modo per conoscere da vicino il fascino delle
vigne vivendo in presa diretta il lavoro dei produttori, dal grappolo
alla bottiglia. Ma anche per sperimentare un’ospitalità ormai
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L’appuntamento più amato del Movimento Turismo del Vino quest’anno
abbina all’esperienza in cantina agli scatti su Instagram con il contest
“Bevi cosa Vedi” che coinvolgerà le community di Instagramers di tutta
Italia premiando i migliori scatti che raccontino l’abbinamento vino e
territorio. Dalle degustazioni alle visite in vigna, numerose saranno le
iniziative che dalle Alpi all’Etna celebreranno il sodalizio tra vino e foto.
Per scoprire le cantine che aderiscono all’iniziativa, consultare il sito www.
movimentoturismovino.it
info: Segreteria Nazionale del Movimento Turismo del Vino, Montalcino (SI)
Palazzo Comunale, Costa del Municipio, 1. tel. 0577.847047
www.movimentoturismovino.it
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La Maremma - La Vela

Costa della vela - a coast for sailing sports - Segelsport

La Maremma è un’area ad alta vocazione
turistica e con enormi potenzialità per tutti gli
sport all’aria aperta ed in modo particolare
per quelli legati al mare ed alla vela. La
mitezza delle stagioni, la conformazione
della costa, il suo mare e la presenza di
venti abbastanza forti e costanti ne fanno
una meta ideale per gli amanti della vela in
genere, del windsurf, del kitesurf e del surf.
La Maremma ha tutte le caratteristiche per
diventare uno dei “paradisi” degli sport velici:
circa 168 Km di costa clima mite durante
tutto l’anno si può navigare praticamente
tutto l’anno con temperature medie che
vanno dai 12° dei mesi invernali ai 25° dei
mesi estivi. La Maremma è accarezzata
particolarmente da particolari venti come:
in estate e in primavera prevalenza della
brezza termica che arriva da ponente e che
si forma grazie alla presenza della pianura
maremmana. Il vento che conosciamo
come maestrale in autunno ed inverno sono
frequenti sia i venti dai quadranti meridionali
che la tramontana e il grecale.

The Maremma is an area with a strong
vocation for tourism and with enormous
potential for all outdoors sports, particularly
for those having to do with the sea and with
sailing. Its mild climate in every season, the
conformation of its coastline, its sea and
the presence of winds sufficiently strong
and constant make it the ideal destination
for lovers of sailing in general, including
windsurfing, kitesurfing and surfing.
The Maremma has all the qualities necessary
for becoming one of the “paradises” for
sailing sports: about 168 km of coastline, and
a mild climate all year round, mean that one
can go sailing practically any time of the year,
with average temperatures from 12°C in the
winter months to the 30°C of summer.
The Maremma is caressed by particular
winds: in summer and spring there is a
prevalence of the thermal breeze coming from
the west ,which forms thanks to the presence
of the Maremma plain, the wind here known
as the maestrale. In autumn and in winter,
winds from the southern quadrants as well as
the tramontana (north wind) and the grecale
(gregale wind) are frequent.

wie Windsurfen, Kitesurfen und natürlich
Segeln, ist aber auch bei Surfern beliebt.
Die Maremma besitzt alle Qualitäten, um
zu einem Paradies für Segelsportarten zu
werden: etwa 168 Km Küstenlänge und ein
mildes Klima mit Durchschnittstemperaturen
von 12° C im Winter und 25° C im Sommer,
so dass man praktisch das ganze Jahr über
hinausfahren kann.
In der Maremma gibt es einige besondere
Winde: Im Frühling und Sommer herrscht
warmer Wind vor, der von Westen kommt
und aufgrund des Tieflands der Maremma
entsteht. Im Herbst und Winter hingegen
gibt es den Maestrale, die Tramontana und
den Grecale aus nördlicher Richtung, aber
auch Südwinde können auftreten.

Die Maremma besitzt großes touristisches
Potential und bietet ideale Voraussetzungen
für alle im Freien ausgeübten Sportarten,
vor allem jene, die mit dem Meer und Segeln
zu tun haben. Durch das milde Klima, die
Beschaffenheit der Küste, das Meer und den
ausreichend starken und gleichmäßigen Wind
eignet sie sich perfekt für alle Segelsportarten
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CINEMA THE
SPACE Multisala Grosseto
i migliori film e tutte le novità del mese di Maggio

12 e 13 maggio, ore 20 - 22.30

12 e 13 maggio, ore 21.30

27 e 28 maggio, ore 19.50 e 22.30

L’attacco dei giganti
il Film parte I: la freccia e l’arco cremisi

Berserk l’epoca d’oro
Capitolo III: l’avvento

Faber in Sardegna
e l’ultimo concerto di Fabrizio De Andrè

Regia: Tetsuro Araki
Genere: Animazione
Durata: 120’

Regia: Toshiyuki Kubooka
Genere: Orrore, Fantasy, Animazione
Durata: 110’

Regia: Gianfranco Cabiddu
Genere: Musica
Durata: 119’

Per oltre cento anni, le alte mura che circondano
Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo
che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi
desidera esplorare il mondo esterno è visto come un
pazzo. Il giovane Eren si sente però come un animale
incattivitàe,sebbeneavvengaspessochelesquadre
inviate ritornino decimate, sogna di unirsi al Corpo di
Ricercaperscoprirelarealtàchelocirconda.Ungiorno
Eren sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche
se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha
visto, gli resta addosso una stranissima sensazione.

Ultimo e inedito capitolo della saga dark fantasy,
tratta dal capolavoro manga di Kentaro Miura.
Dopo un anno di peregrinazioni, Guts ritorna dai
Falchi e aiuta la Squadra a liberare il comandante
Griffith, catturato dalle truppe del Re di Midland.
Ma Griffith è in preda alla disperazione, il
suo corpo da guerriero è stato dilaniato dalle
crudelissime torture subite.
Cosa sarà disposto a sacrificare pur di riavere
la forza perduta? Riuscirà Guts a combattere
le tenebre che lo hanno avvolto a causa della
smaniosa ambizione di Griffith?

“Faber in Sardegna & L’ultimo concerto di
Fabrizio De André” è il film dalla doppia anima
che unisce armoniosamente il racconto del
complesso rapporto tra Fabrizio De André e un
luogo speciale come l’Agnata e la Sardegna, con
l’ultimo indimenticabile concerto del cantautore
genovese, ripreso dal vivo al Teatro Brancaccio
di Roma, indimenticata performance del
febbraio 1998, testamento artistico per tutti i
fan, gli appassionati, simpatizzanti e nostalgici
di uno dei più straordinari cantautori italiani di
tutti i tempi.

info: The Space Cinema. Grosseto, Via Canada, 80 - tel. 892111 - www.thespacecinema.it
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Gin-co il primo e unico scivolo sensoriale!
A Follonica dal 13 giugno appuntamento imperdibile per far divertire i tuoi sensi!

creata un’apposita postazione con un
dispositivo, che permetterà al cliente
di ottenere un gettone/gadget con
il quale recarsi al “Gin-co Bar” per
gustare un delizioso caffè al ginseng
“Gin-co”. In questo modo tutti i vostri
sensi saranno soddisfatti.

L’Acqua Village Water Park di
Follonica si prepara ad una
indimenticabile estate 2015 grazie
all’arrivo del nuovo ed emozionante
scivolo Gin-co.
L’originale attrazione prende il nome da
Gin-co, il caffè al ginseng più amato ed
apprezzato sul mercato, che nel 2015
festeggia il suo decimo compleanno.
Gin-co è il prodotto di punta di Natfood,
azienda alimentare, leader del settore
Ho.re.ca, con la quale AcquaVillage
ha stretto una partnership che si
prospetta ricca di sorprese.
I lavori per la costruzione dello scivolo
sono iniziati a novembre 2014 e
stanno regolarmente proseguendo per
l’inaugurazione prevista il 13 giugno,
giorno di apertura della stagione estiva
2015 di Acqua Village Water Parks.
Lo scivolo sorgerà all’interno del
suggestivo bosco e sarà uno speciale

info: www.acquavillage.it

multipista adatto a tutti (alto 15 mt
e lungo 50 mt), utilizzabile anche con
il gommone. Ci sarà la possibilità di
scegliere tra percorsi adrenalinici o
rilassanti e si presenta come un nuovo
modo di divertirsi stimolando i 5 sensi:
vista, tatto, olfatto, udito e gusto.
L’esperienza “sensoriale” inizierà da un
portale scenografico dove, tra piante
di ginseng, nebulizzatori d’acqua al
profumo di Gin-co e aiuole tropicali,
sarà descritto tutto il percorso. Il
tatto verrà stimolato attraverso un
percorso sensoriale costituito da
diverse tipologie di materiali: sughero,
erba, acqua e sabbia. Questo sarà solo
l’inizio: in cima allo scivolo il pubblico
entrerà nel magico spazio Gin-co,
all’interno del quale si troveranno luci
laser, musica a tema, vaporizzatori
profumati e piccole cascate d’acqua
in grado di stimolare vista, udito e
olfatto. Vi starete chiedendo: ed il
gusto? Alla fine dello scivolo sarà

Lo scivolo è stato scenograficamente
ideato in collaborazione con Ozlab (nota
azienda di progettazione e scenografie
nel settore del divertimento e parchi
tematici) per continuare il progetto
nella tematizzazione dei parchi
acquatici in stile tropicale e Hawaiano.
Acqua Village continua la sua
mission da “villaggio acquatico del
divertimento” cercando di far vivere
un’esperienza unica e divertente
ai propri clienti, come in un’isola
fantastica e paradisiaca.
All’Acqua Village vola con Gin-co e fai
divertire i tuoi sensi!
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In Bici sulle Vie della Transumanza
Un week-end in bici immersi
nei pittoreschi paesaggi della
Toscana, pedalando su strade
secondarie, sterrate e sentieri;
alla scoperta di un itinerario
per secoli percorso dalle greggi
e dai pastori transumanti:
dall’Appennino alla Maremma
in autunno, dalla Maremma ai
monti in primavera.
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La traversata in bici viene organizzata
nello stesso periodo in cui si svolgeva
il viaggio della transumanza: verso la
fine di maggio, e intorno alla metà di
settembre.
Lungo il percorso, la visite alle principali
località, gli incontri con le pro loco e le
diverse realtà del territorio coinvolte,
la degustazione di prodotti tipici e, non
ultimo, la narrazione di storie riguardanti
la millenaria cultura della transumanza,
faranno da piacevole contorno ad una

pedalata che consente di attraversare
alcuni fra i territori più suggestivi di
ben tre provincie della Toscana: Arezzo,
Siena e Grosseto.
La manifestazione nasce dalla
collaborazione tra la Cooperativa Sociale
Costess (soggetto ideatore) ed alcune
delle Pro Loco interessate dall’itinerario
L’Itinerario
Ricavato a partire dai principali studi
sull’argomento (e dopo aver ascoltato
i ricordi degli ultimi testimoni della
transumanza), la via dei Biozzi è la
più orientale fra le tante direttrici della
transumanza che dall’Appennino toscoemiliano e tosco-romagnolo scendevano
in Maremma.
Il nome è legato alla più grande famiglia
di possidenti terrieri e allevatori
dell’Alta Valtiberina: originari di Bagno
di Romagna, i Biozzi avevano terre,
greggi e mandrie in tutta la zona, ma
soprattutto nell’area di Badia Tedalda.
Proprio, qui - nella frazione Viamaggio vi era la tenuta più grande, e non a caso
la fattoria di Viamaggio fu per secoli il

punto di raccolta delle greggi sparse sui
crinali di queste montagne.
Dalla fattoria, alla metà di settembre
partivano decine di migliaia di pecore
(ma anche di bovini e cavalli) per iniziare
un viaggio che nel volgere di 8 - 10
giorni li avrebbe portati in Maremma, e
più precisamente in alcuni poderi situati
nell’area in cui oggi si trova il Parco
dell’Uccellina. E dopo aver trascorso i
mesi invernali su questi pascoli, verso
la fine di maggio si compiva il viaggio
inverso, ritornando in montagna.
L’itinerario in bici, che si snoda per
circa 230 km lungo una serie di strade
e località delle provincie di Arezzo, Siena
e Grosseto, ricalca fedelmente quello
percorso per secoli dalle greggi,

guida al divertimento in Toscana

da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno
prendendo in considerazione anche
le “varanti interne” che nel corso del
tempo i pastori hanno individuato e
privilegiato. Proprio per questo, pur
avendo un tracciato preciso, nel corso
delle varie edizioni della manifestazione,
in bicicletta si effettueranno anche
piccole varianti.
Per consentire un viaggio piacevole,
che dia modo ai ciclisti di fermarsi

per visite (ancorché brevi) ai luoghi di
maggior interesse, e per alcune soste
a sfondo enogastronomico, l’itinerario
complessivo è suddiviso in quattro tappe.
Da un punto di vista ciclistico, il
percorso non presenta particolari
difficoltà; in linea di massima si tratta
di lievi “saliscendi” che si snodano
lungo strade provinciali poco trafficate,
strade bianche e anche qualche breve
tratto di strade vicinali e sterrate.

info: 339.7023075 e www.inbiciclettasulleviedellatransumanza.it

Come partecipare
Due volte l’anno: in maggio e a
settembre, l’équipe degli organizzatori
effettua il percorso: in maggio dal
mare alla montagna, in settembre dalla
montagna al mare, così come gli antichi
pastori transumanti. E lungo il tragitto
compie soste sui luoghi di maggior
interesse per brevi incontri, visite,
canzoni, letture a tema, ecc. E’ possibile
effettuare il viaggio in bici insieme alla

pattuglia degli organizzatori (per intero
o per alcuni tratti).
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GENTE DI UN CERTO LIVELLO
tratto dal web

Le ragazze da evitare a letto
A maggio inizia virtualmente la stagione
estiva, e l’estate si sa, è il periodo
degli amori. Ogni ragazzo sogna di
accoppiarsi ad oltranza con ragazze conosciute
sulla spiaggia, in discoteca o a qualche concerto.
Ma… è altamente sconsigliabile trovarsi a
giacere in un letto con le seguenti categorie di
ragazze:
#La Frigida: annoiata dalla vita e depressa, suona in un
gruppo alternative-rock ed ascolta i Cure e gli Smashing
Pumpinks. Però è una figa e ci sta. Il problema è che
potresti essere Sid Vicious, un caterpillar con un
vibratore a sei velocità ed amarla ed onorarla ma lei
non troverà un orgasmo neanche cercandolo a “chi l’ha
visto”. Prova anche a interagire, ma è insensibile dal
collo in giù, quindi sbuffa e finge un po’ mentre tu sudi
come un maratoneta.
#La Sposa promessa: si fa apprezzare per le sue doti
sessuali ma è perseguitata dalla paura dell’abbandono.
Lasciata più e più volte proprio a causa della sua stessa
ansia. Sfruttando il momento in cui la tua adrenalina
raggiunge i vertici e diresti di si pure ad una cozza con
le gambe, ti distrae con frasi che minano la tua stabilità
psichica e ti costringono a finte promesse:”Starai con
me vero? Mi cercherai sempre? Dimmi che non te ne
andrai? Lo so che mi amerai”. “Sicuro.” “Avremo tanti
figli e ci sposeremo tra due mesi vero?”. Incubo.
#La Teatrale: l’hai conosciuta ad una gara di ballo. Ti
gasava che riuscisse a fare la spaccata e immaginavi
già di timbrarla con mosse e figure epiche. Sapevi che
fosse abituata a stare sul palco ma non credevi fosse
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così brava anche a recitare! Non appena le sfiori il seno
ed i capelli inizia a sciogliersi in respiri profondi come
fosse dal medico al controllo tosse ed ansima a fuoco
come se fosse al secondo orgasmo consecutivo. La
cosa inizialmente ti gasa anche, ma non appena fai sul
serio diventa una pagliacciata da teatro greco e temi
che da un momento all’altro possano entrare i Vigili del
Fuoco.
#L’Asse da Stiro: più rigida di un ghiacciolo all’anice,
più picchettata di una tenda da campeggio, ti sembra
di imbaionettare un freddo cadavere o accoppiarti con

una di quelle tavole usate nei cantieri. Inizi a temere
la sua morte effettiva ma poi ti accorgi che ogni tanto
respira. Sarebbe un perfetto manichino di Zara ma
a letto, anche se sei coinvolgente, è uno dei peggiori
soldatini di piombo con cui copulare.
#L’Ipocondriaca: mentre tu sei arrapato come un
mandrillo ed inizi a strapparle via i vestiti e palparla
rude come un Vichingo, lei ti ferma inflessibile e ti
dice: “Cosa fai? Hai le mani sporche! Hai toccato le
maniglie.” Ogni vestito che sfiora necessita prima di
essere disinfettato, poi dopo un accurata igiene, ti tocca
al massimo con due dita girando la faccia schifata. Non
bacia con la lingua, non bacia più in giù del petto ed il
sesso orale è proibito come il maiale all’Isis. Pretende
che tu calzi i profilattici anche sulle dita per evitare il
contagio di inverosimili batteri toccandola.
#La Ninfomane: c’è poco da dire: è la più pericolosa. Si
scoperebbe indifferentemente te e la spalliera del letto,
lo sturalavandini o un operatore urbano addetto alla
raccolta rifiuti senza accorgersi che ti sta soffocando.
L’importante è avere qualcosa da cavalcare. Dice
porcate a non finire, vuole sentirsi svergognata e lorda,
fa tutto da sola, si tocca, si lecca le dita, si agita come
Piccinini ad un goal del Milan. Anguilla.
#L’Emancipata: viene da te, ti sceglie, e a differenza
della Ninfomane, lei è composta e ti vuole per
soddisfazione: le servi solo per manifestare a se
stessa la sua femminile superiorità di scelta e la
sua emancipazione dal mondo maschile. Se provi a
metterla in qualche posizione si gira nervosa flettendoti
dolorosamente il membro e ti dice: “O come dico io o
niente. Intesi?”. Dittatrice.
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GONFIO Gli adolescenti di oggi…
DEL MESE

tratto dal web

Per quanto mi riguarda l’età adolescenziale è passata da qualche anno, ma grazie a Wasabi sono sempre in
contatto con le nuove generazioni. Come succede però a tutti quelli che stanno invecchiando, mi trovo sempre più
spesso a paragonare le diverse abitudini e i diversi comportamenti che hanno gli adolescenti di oggi, rispetto a quelli
che come me, lo erano negli anni 90. Lungi da me lamentarmi dei giovani, ma a tal proposito voglio sottoporvi la seguente lista:
- Gli adolescenti degli anni ’90 per copiare nei compiti in
classe costruivano ingegnosi macchinari meccanici per
nascondere un’intera enciclopedia dentro l’astuccio.
- Gli adolescenti d’oggi si installano l’estensione di
Google direttamente nella retina, oppure picchiano i
professori.

- Gli adolescenti d’oggi hanno paura di non pestare
abbastanza i più grandi.
- Gli adolescenti degli anni ’90 imparavano le cose da
MacGyver.
- Gli adolescenti d’oggi imparano le cose da Detto Fatto.

- Gli adolescenti degli anni ’90, durante le cene di classe
giocavano, gridavano, si baciavano e si divertivano
insieme.
- Gli adolescenti di oggi, durante le cene di classe
hanno tutti lo smartphone in mano, con la testa china a
far foto alle pizze per postarle su Facebook

- Gli adolescenti degli anni ’90 se venivano rimproverati
dai professori venivano picchiati dai genitori.
- Gli adolescenti d’oggi se vengono rimproverati dai
professori chiamano il loro avvocato.

- Gli adolescenti degli anni ’90 nelle foto di classe
sembravano i testimonial della sagra delle felpe in pile
e degli apparecchi ortodontici.
- Gli adolescenti d’oggi nelle foto di classe sembrano
dei modelli di Armani.

- Gli adolescenti degli anni ’90, quando andavano in
gita dovevano scegliere accuratamente quale cd portare
se non volevano occupare tutta la valigia con i dischi.
- Gli adolescenti d’oggi hanno tutta la discografia della
storia a portata di mano e non l’ascoltano.

- Gli adolescenti degli anni ’90 si citofonavano, si
abbracciavano e andavano in giro insieme.
- Gli adolescenti di oggi si mandano le faccine su whats
app.

- Gli adolescenti degli anni ’90 facevano il gioco della
bottiglia.
- Gli adolescenti d’oggi devono capire che scolarsi le
bottiglie non è un gioco.

- Gli adolescenti degli anni ’90 dopo pranzo guardavano
i Simpson.
- Gli adolescenti d’oggi dopo pranzo guardano il
telefono.
- Gli adolescenti degli anni ’90 giravano con le tute
acetate.
- Gli adolescenti d’oggi girano con i risvoltini.
- Gli adolescenti degli anni ’90 facevano a gara a chi lo
aveva più lungo.
- Gli adolescenti d’oggi fanno a gara a chi ha lo
smartphone più nuovo.
- Gli adolescenti degli anni ’90 per procurarsi
pornografia rubavano i giornalini televisivi softcore
nascondendoli dentro gli albi a fumetti in edicola,
li seppellivano in giardino per preservare il tesoro da
occhi indiscreti.
- Gli adolescenti d’oggi conoscono il direttore della
fotografia di ogni video di YouPorn.
- Gli adolescenti degli anni ’90 avevano paura di essere
pestati dai più grandi.
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