PROGRAMMA GIORNALIERO
			DAILY PROGRAM
10 giugno | 10th June
Giardino della Torre | San Vincenzo (LI)
EYO’NLÉ BRASS BAND

28 luglio | 28th July
Piazza della Pieve | Vicopisano (PI)
ELIDA ALMEIDA

22 giugno | 22nd June
Giardino della Torre | San Vincenzo (LI)
FRANCESCO BOTTAI
presenta “Vite semiserie”

31 luglio | 31st July
Piazza Trieste | Pontedera (PI)
XIXA

7 luglio | 7th July
Anfiteatro del Porto | San Vincenzo (LI)
JOYCE ELAINE YUILLE & JAZZ INC.
7 luglio | 7th July
Torre di San Vincenzo | S. Vincenzo (LI)
«SEDICI» Presentazione del libro fotografico
21 luglio | 21st July
loc. San Casciano | Cascina (PI)
SMOOVE & TURRELL
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22 luglio | 22nd July | San Vincenzo (LI)
«LA MUSICA e LA STRADA»
Workshop di fotografia di reportage
22 luglio | 22nd July
Anfiteatro del Porto | San Vincenzo (LI)
FANTASIA PURA ITALIANA
presenta “Istruzioni per un viaggio scomodo”
23 luglio | 23rd July
loc. Montecalvoli | Santa Maria a Monte (PI)
KING NAAT VELIOV & THE ORIGINAL
KOČANI ORKESTAR
25 luglio | 25th July
P.zza R. Bertoncini | Castelfranco di Sotto (PI)
LEVI PARHAM
26 luglio | 26th July
Piazza Indipendenza | Calcinaia (PI)
EZZA POWER TRIO
27 luglio | 27th July
Villa Pacini | Bientina (PI)
ILARIA GRAZIANO & FRANCESCO FORNI

1 agosto | 1st August
Loc. Serrazzano | Pomarance (PI)
VESEVO
2 agosto | 2nd August
Anfiteatro del Porto | San Vincenzo (LI)
PUERTO CANDELARIA
3 agosto | 3rd August
Loc. Montecastelli Pisano | Castelnuovo VdC (PI)
TOMMASO NOVI “Se mi copri rollo al volo”
4 agosto | 4th August
Piazza della Chiesta | Monteverdi Marittimo (PI)
SUREALISTAS
7 agosto | 7th August
Piazza del Popolo | Casale Marittimo (PI)
ÀLVARO QUIROGA
8 agosto | 8th August
Piazza del Castello | Chianni (PI)
RODEO SPAGHETTI
11 agosto | 11th August
c/o Arno Vivo, Lungarno Buozzi | Pisa
FANFARA STATION
21 agosto | 21st August
Anfiteatro del Porto | San Vincenzo (LI)
TERRAKOTA
2 settembre | 2nd September
Giardino della Torre | San Vincenzo (LI)
BAYOU MOON SHINERS

IL magazine

anno nono numero uno

Musicastrada Festival

Periodico di Musica, Fotografia, Arte dell’Associazione Culturale Musicastrada
• 20 concerti a ingresso gratuito in 14 luoghi diversi della Toscana
• Musicastrada e Onda su Onda Music Festival a San Vincenzo
• Workshop di Fotografia di reportage e presentazione del libro Sedici
• Aperistrada!
• Quattordicesima edizione del concorso fotografico “Fotografando la Musica”
Tutti gli eventi, se non diversamente indicato All concerts begin at 9.45 p.m.
iniziano alle 21.45 e sono a ingresso gratuito and are free entry
In questo numero:

Musicastrada Festival
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GREETINGS

I saluti dell’organizzazione

Organisation’s greetings

Musicastrada e OndaSuOnda Music Festival
sono dei “BOUTIQUE Festival”?
I “Boutique Festival” sono eventi che fanno
della location il loro punto di forza. Con palchi
e piazze piccole e intime, artisti “meno conosciuti” i Boutique Festival offrono un’esperienza
unica e coinvolgente senza avere folle oceaniche di pubblico o musicisti di richiamo.
Crediamo quindi di poter affermare che sia OndaSuOnda Music Festival che il Musicastrada
Festival sono stati dei precursori.
Abbiamo la fortuna di vivere in un posto con
“location da Boutique” come la Toscana, ma
c’è anche una ricerca e un abbinamento artisti/
luogo non certo scontata.
Quest’anno inoltre, grazie alla neonata collaborazione con il Comune di San Vincenzo e OndaSuOnda Music Festival c’è anche un Anfiteatro
e un Giardino proprio sul “mare” della bellissima località balneare della costa Toscana.
E allora siete pronti a viaggiare con le musiche
dal Benin, USA, Macedonia, UK, Algeria, Tunisia, Francia, Capo Verde, Argentina, Portogallo,
Italia e Colombia con sullo sfondo l’inconfondibile scenografia da “Boutique” della Toscana?
Quest’anno siamo maggiorenni con 18 anni di
attività!

Can Musicastrada Festival and OndaSuOnda
Music Festival be defined as a “BOUTIQUE
FESTIVALS”?
Making locations as a starting point,
“Boutique Festivals” have become more
fashionable in the last years.
Small stages and squares, featuring intimate
gatherings and smaller though equally
talented artists, boutique festivals can offer
an engaging experience without massive
crowds and overwhelming lines.
Honestly, we can state both OndaSuOnda
Music and Musicastrada have been Boutique
Festivals’ forerunners.
We are lucky to live in a place like Tuscany,
which has already the characteristics of
“boutique location” but we also have a talent
in matching artists with places…
And this year, thanks to the collaboration with
the City of San Vincenzo and OndaSuOnda,
we will also have two venues right on the sea,
below a tower and in front of a harbour!
So are you ready to start a journey through the
music of Benin, USA, UK, Macedonia, Algeria,
Tunisia, France, Cape Verde, Argentina,
Portugal, Italy, Colombia in a Boutique
Festival in Tuscany?
We are, this year more than ever as we are
turning 18!

Un ringraziamento particolare va a Fabia e
Alessandro per la loro accoglienza, passione e
grinta…Si vede che siete gente di mare!
Davide Mancini e Anna Pierini
OndaSuOnda Music Festival festeggia la sua
11a edizione in collaborazione con il Musicastrada Festival, che persegue gli stessi obiettivi: diffondere la bellezza della musica e far
conoscere i nostri territori.
La presenza di artisti nazionali e internazionali
permetterà di raggiungere un pubblico ancora
più vasto, proiettando l’immagine del nostro
San Vincenzo oltre i soliti confini.
Vi aspettiamo!
Alessandro Riccucci

Special thanks to Fabia and Alessandro
for their incredible welcome, passion and
intensity...
You’re clearly people living by the sea!
David Mancini and Anna Pierini
OndaSuOnda celebrates its 11th edition in
collaboration with the Musicastrada Festival,
sharing mutual goals like spreading music
beauty and increasing Tuscany publicity. The
presence of international artists will allow us to
reach a wider audience, projecting the image
of San Vincenzo beyond usual boundaries. We
are waiting for you!
Alessandro Riccucci
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Aperistrada! Cena e concerto…
Paghi solo la cena!

QUARTO ANNO

Il Musicastrada Festival è un viaggio nel
viaggio, è l’occasione giusta per visitare quei
luoghi dove il tempo sembra essersi fermato.
Il nostro consiglio è di arrivare nel pomeriggio
per fare un giro nei bellissimi borghi che ospitano il Festival.

APERISTRADA
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Si ammirano il paesaggio, le bellezze storicoarchitettoniche, i musei, i negozi tipici o anche
semplicemente un tramonto mozzafiato, le
fioriture, la brezza serale, il mare...
Si toccano le rocce, le pietre e il tufo sui quali
sono costruiti i paesi che visitiamo…
E infine si gustano piatti tipici con prodotti e vini
locali, in ristoranti a due passi dal concerto…
Una volta parcheggiata con facilità
l’auto, si fa tutto a piedi!
Per questo abbiamo creato, l’Aperistrada.
Cene o apericene a prezzo fisso in ristoranti
convenzionati.
Il giusto modo per precedere il concerto...
Ma non dimenticare di prenotare!

Aperistrada!
Dinner + concert
but pay for dinner only!
Musicastrada Festival is a travel
into another travel, it is the right
occasion to visit those places
where times stands still...
Our best advice is to come
in the afternoon, take a walk
around the beautiful Tuscan
villages and discover landscapes, museums, typical shops
or maybe only amazing sunsets, blooms, evening breeze
and sea views.
And then having dinner with
typical food and wine from
Tuscany, in a restaurant very
close to the stage.
This is why we got Aperistrada:
very cheap dinners or aperos
before concerts.
But don’t forget to book!

APERISTRADA!
Apericena o menù a prezzo fisso
convenzionato in collaborazione
con i ristoranti e le botteghe
di Vetrina Toscana (e non solo).
Costi, info e prenotazioni:
A piede di ogni concerto del
Musicastradafestival 2017
troverai indicato il locale convenzionato
e i contatti per le prenotazioni.
segui l’hashtag #aperistrada17

APERISTRADA!
Apero dinners or fixed price menus
at the affiliated restaurants and shops in
collaboration with Vetrina Toscana
(and not only).
Prices, infos and booking:
Affiliated restaurants, shops and booking’s
contacts at the footnote of each concert of
the Musicastrada Festival 2016.
follow the hashtag #aperistrada17

Aperistrada è un progetto realizzato
in collaborazione con Vetrina Toscana
e la Camera di Commercio di Pisa

Aperistrada has been realized thanks
to Vetrina Toscana and the Chamber
of Commerce of PISA.

PROGETTO VETRINA TOSCANA
TROVA IL RISTORANTE PER I TUOI CONCERTI - PORTA A CASA I PRODOTTI TIPICI!

Scopri con il festival i ristoranti e le botteghe di VETRINA TOSCANA
I ristoranti e le botteghe aderenti al circuito Vetrina Toscana valorizzano i piatti e gli
ingredienti della tradizione pisana e toscana, la qualità delle piccole produzioni, la filiera
corta, la stagionalità delle colture, i vini a denominazione d’origine e gli olii extra-vergini
delle Colline e dei Monti Pisani. Scoprili su WWW.VETRINA.TOSCANA.IT
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RISTORANTE QUATTRO GIGLI - Montopoli 0571 466878 - www.quattrogigli.it
IL BARRINO - Castelfranco 3473891837 - 3474955231
VITO RE DELLA PIZZA - Orentano 0583 23005 - www.vitoredellapizza.com
TRATTORIA PIZZERIA IL PONTE - Castelfranco 0571 486140
OSTERIA DI CEPPATO - Vicopisano 050 798143 - www.osteriadiceppato.it
OSTERIA VECCHIA NOCE - Uliveto Terme 050 788229 - www.osteriavecchianoce.it
RISTORANTE IL GIRASOLE - Vicopisano 050 798669
BORGO MAGGIORE - Vicopisano 333 6885346
ANTICO RISTORO LE COLOMBAIE - San miniato 0571 484220 - www.lecolombaie.eu
PAPAVERI & PAPERE - San Miniato 0571 409422 - www.papaveriepaolo.com
RISTORANTE GENOVINI - San Miniato 0571 460116
VILLA SONNINO - San Miniato 0571 484033 - www.villasonnino.com
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25/07 LEVI PARHAM
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IL CHIESINO BED & BREAKFAST - Pontedera 346 2458227 - www.ilchiesino.it
OSTERIA ALPACA COUNTRY HOUSE - Palaia 0587 482130 - www.agriturismoalpaca.it
LE SODOLE COUNTRY RESORT - Pontedera 0587 484028 - www.lesodole.it
VIA PISANA 62 - Pontedera 0587 091903
RISTORANTE IL POETA - Santa Maria a Monte 0587 705200 - www.hotelilpoeta.it

BOTTEGHE
A
B
C
D

CAFFETTERIA PASTICCERIA ZANOBINI - Calcinaia 0587 421733 - www.zanobinipasticceria.it
LA CANTINETTA VINI - Pontedera 0587 213510 - www.lacantinettavini.it
IL BOTTE GAIO - Vicopisano 050 798085 - www.ilbottegaiotuscany.it
SIMPLY - Pontedera 0587 292335
WWW.VETRINA.TOSCANA.IT
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4
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7/08 ÀLVARO QUIROGA

CASALE MARITTIMO

BIBBONA

MARINA DI BIBBONA
BOLGHERI
SGC FI-PI-LI

MARINA DI
CASTAGNETO
CARDUCCI

10/06 EYO’NLÉ BRASS BAND
22/06 FRANCESCO BOTTAI
7/07 JOYCE ELAINE YUILLE & JAZZ INC.
22/07 FANTASIA PURA ITALIANA
2/08 PUERTO CANDELARIA
21/08 TERRAKOTA
2/09 BAYOU MOON SHINERS

SAN VINCENZO

MARINA DI BIBBONA

A
4/08 SUREALISTAS

MONTEVERDI MARITTIMO

RISTORANTI
1 LA TERRAZZA SUL BORGO
Montecatini VDC 0588 30052

VOLTERRA

2 TAVERNA DEL MINATORE
Montecatini VDC 0588 30026
www.vacanzelaminiera.it
3 IL POMARANCINO
Pomarance
0588 62011
4 RISTORANTE LA CANTINA
Riparbella 0586 699072
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5 OSTERIA DEL PINZAGRILLI
Guardistallo 0586 655350
www.osteriadelpinzagrilli.it
01/08 VESEVO

Loc. Serrazzano

POMARANCE

6 TRATTORIA DEL PAPERO
Riparbella 0586 699299
www.trattoriadelpapero.it
7 RISTORANTE IL GERANIO
Pomarance 0588 64616
www.hotelpomarancio.it

LARDERELLO
3/08 TOMMASO NOVI

Loc. Montecastelli Pisano

BOTTEGHE

CASTELNUOVO VAL DI CECINA

SASSO PISANO

A SPECIALITÀ MUCCI
Monteverdi Marittimo 0565 784217
www

WWW.VETRINA.TOSCANA.IT
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Eyo’nlé Brass Band
afrobeat brass band
BENIN
La Eyo’nlé Brass Band ci porta in un viaggio
unico e autentico nella loro Africa dove si
mescolano ritmi, danze e canti. E’ una delle
poche fanfare africane che è riuscita a farsi
conoscere internazionalmente: una tradizione
di ottoni dai paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea, che mescola Afrobeat Yoruba,
la musica highlife del Ghana e i ritmi voodoo
del Benin. Un’incredibile miscela musicale
arricchita dalle molteplici esperienze e collaborazioni del gruppo. Si canta, ci si muove, si
balla: questa è l’Eyo’nlé Brass Band. Lo stesso nome del gruppo è emblematico: ’Eyo’nlé
significa “Rallegriamoci”!

Sabato 10 giugno 2017 - Saturday 10th June
Giardino della Torre - San Vincenzo (LI)
ore 19 street parade - ore 21.45 concerto
ingresso gratuito / 7.00 p.m. street parade
- 9.45 p.m. free entry concert / In caso di
pioggia / in case of rain - Torre San Vincenzo
Eyo’nlé Brass Band takes us on a unique and
authentic journey through African roots with
their rhythms, dancing and singing. It is one
of the few African Fanfares internationally
well-known: a tradition of brass coming from
Guinea Gulf countries, mixing Afrobeat Yoruba, Ghana’s highlife music and Benin voodoo
music. A remarkable musical mix enriched by
the band’s various experiences and collaborations. Singing, moving, dancing: this is Eyo’nlé
Brass Band! And in fact Eyo’nlé means “Let’s
cheer”!

www.eyonle.com

Musicastrada Festival 2017 - prima nazionale

CONCERTI
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JUNE | 22
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Francesco Bottai, già noto al pubblico come
metà dei “Gatti Mézzi”, esce da solo e pubblica nel maggio 2017 il suo primo disco solista,
“Vite semiserie”, per l’etichetta Labella.
“Vite semiserie è un disco di decompressione,
di ritrovato entusiasmo per la surrealtà, per il
grottesco, per il jazz e per l’ironia. È il tentativo
di affermare che le vite (in questo caso soprattutto la mia) non possono essere solo serie o
solo gioviali. Le vite descritte in questo disco
sono malinconiche. È un gioco che si fa serio,
una giraffa col torcicollo, è l’incanto di un amore
visto come un giardino chiuso da un cancello”

Giovedì 22 giugno - Thursday 22nd June
Giardino della Torre - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in case of rain Torre San Vincenzo
Francesco Bottai is already known to the public as half of Gatti Mézzi duo, now he is on
his own, and on May 2017 has published his
first solo album, “Vite semiserie”: half-serious
lives. Francesco reports in an interview: “Vite
semiserie” is an album of decompression, enthusiasm for surrealism, grotesque, jazz and
irony. It is an attempt to assert that all lives, and
mine most of all, are not totally serious or totally
jovial, lives are “melancholic”. It’s serious, as
a giraffe with a stiff neck or love feeling as a
gated garden.

www.facebook.com/francescobottaiufficiale

CONCERTI

Francesco Bottai presenta “Vite semiserie”
italian jazz songwriter - ITALY
opening > Il Vento dell’Altrove

JULY | 07
Joyce Elaine Yuille & Jazz Inc.
jazz, gospel, blues
USA ITA

CONCERTI
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Gospel, jazz, soul e blues sono le radici di Joyce Elaine Yuille, ex modella, che ha poi trovato
il suo vero percorso nell’amore per la musica
grazie al suo grande talento come cantante.
L’essere nata a New York City l’ha sicuramente aiutata a entrare nel mondo dello spettacolo grazie anche a quel mix di etnicità che
solo una città come la Big Apple può offrire,
quel melting pot che migliora la creatività e
l’approccio alla vita.

Venerdì 7 luglio - Friday 7th July
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in case of rain
Teatro Verdi Corso Vittorio Emanuele II°
Gospel, jazz, soul and blues are the
backgrounds of Joyce Elaine Yuille. Starting
her venture into the world as a runway model
she eventually found her true path. The union
between her soul, love of music and God given talent as a singer. Being born in New York
City has definitely taught her the art of entertainment. A mixture of multi ethnicity that
only a city like New York can offer, a melting
pot that has aided in her creativity and way to
approach life. Joyce continues to display her
talents and constantly travels, performing at
numerous jazz and blues festivals and has
been on the stages of well known jazz clubs
and prestigious venues around the world.

www.joyceelaineyuille.com
EVENTO COLLATERALE:
ore 19 - Torre di San Vincenzo
«SEDICI» | Presentazione del
libro fotografico e incontro con l’autore
tutte le info a pag. 40

SIDE EVENT:
h. 19 p.m. - Torre di San Vincenzo
«SEDICI» | Book of photographs
signing and meeting with the
author/photographer | info at page 40

JULY | 21
Venerdì 21 luglio - Friday 21st July 2017
loc. San Casciano P.zza della Chiesa - Cascina
ore 21.45 ingresso gratuito/9.45 p.m. free entry

Smoove and Turrell sono una ventata d’aria
fresca, totalmente differenti dai soliti cliché
delle band soul contemporanee. Non hanno
nessuna voglia di suonare come altri o assomigliare a qualcosa o qualcuno, e non fanno
per loro i completini stilosi o le piroette dei fiati
sul palco, come alcuni dei loro colleghi. Niente
di tutto ciò, piuttosto un gruppo di talentuosi,
spontanei, esageratamente veri ragazzi del
Nord Est dell’Inghilterra, che si sono conquistati e meritati il loro posto di tutto rispetto
nella scena Soul internazionale, dopo essere
diventati un riferimento nel Regno Unito. Dopo
una lunghissima tournée sono nuovamente in
Italia dove hanno suonato già per ben 12 volte!

They are a breath of fresh air in the often clichéd world of soul bands. The boys make no
attempt to sound or look like anyone else –
not for them the sharp suits and trumpet twirls
of some of their peers. Instead you get a wildly
talented and vital crew of larger than life North
East lads taking their rightful place on the international soul scene having already become
figureheads within the UK. After a long tour
they are back in Italy where they have already
played live for 12 times!

www.smooveandturrell.com
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Smoove & Turrell
funk soul
UK

JULY | 22
Fantasia Pura Italiana presenta
“Istruzioni per un viaggio scomodo”
eclectic italian sound | ITALY
opening > Barbara Clochard Trio

CONCERTI
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I Fantasia Pura Italiana sono un sestetto
esplosivo ed eclettico di Prato, capace di
mescolare con grande maestria suoni, poesia, ironia, esuberanza, sarcasmo e teatralità. Nati nel 2009, dopo aver ottenuto diversi
riconoscimenti a livello nazionale e dopo una
fortunata partecipazione a ‘Italia’s got talent’
del 2016, nello scorso dicembre hanno registrato il nuovo album ‘Istruzioni per un viaggio
scomodo’ supervisionato dalla direzione artistica di Riccardo Onori (storico chitarrista di
Jovanotti) e di Francesco Ceri dei Matti delle Giuncaie e con la collaborazione di artisti
toscani come Tommaso Novi dei Gatti Mézzi
e Stefano “Borrkia” Toncelli della Borrkia Big
Band.

Sabato 22 luglio 2017 - Saturday 22nd July
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in case of rain
Teatro Verdi Corso Vittorio Emanuele II°
Fantasia Pura Italiana is a band of Prato (Tuscany) born in 2009. They are eclectic, poetic and ironic, an explosive sextet, capable
of great skill mixing sounds, poetry, humor,
exuberance and theatricality. In March 2016,
they were among the main characters of a TV
show of ‘Italia’s got talent’ and they enjoyed
considerable success among the audience
and the jury. Their last and third album, “Istruzioni per un viaggio scomodo”, is produced by
Riccardo Onori (virtuous guitarist of the famous Italian singer Jovanotti) and Francesco
Ceri of Matti delle Giuncaie with the collaboration of other Tuscan artists as Tommaso Novi
of Gatti Mézzi and Stefano “Borrkia” Toncelli
of Borrkia Big Band.

www.facebook.com/Fantasiapuraitaliana
EVENTO COLLATERALE:
«LA MUSICA E LA STRADA»
Workshop di fotografia di reportage con
Fabio Bacci e Gabriele Bientinesi
tutte le info a pag. 41

SIDE EVENT:
«THE MUSIC & THE STREET»
Reportage photography workshop with
Musicastrada’s reporters Fabio Bacci e
Gabriele Bientinesi | info at page 41

JULY | 23
King Naat Veliov
& The Original Kočani Orkestar
balkan gipsy fanfare | MACEDONIA

The Original Kočani Orkestar is one of the
most innovative brass bands in the Balkans.
Originating from the town of Kočani (Kochani)
in the Republic of Macedonia, the musicians
of the Kočani Orkestar have lived through
many changes in the composition of the band,
but on this occasion it’s an original version
built around the former leader and virtuoso
trumpeter, King Naat Veliov, a celebrity in his
country, above all since Emir Kusturica entrusted part of the music for his film The Time Of
The Gipsies to him, bringing him international
renown and awaking a growing interest in his
music, ensuring the international recognition
of Macedonian music.

17

CONCERTI

La Original Kočani Orkestar è una incredibile
fanfara che ha saputo tradurre in uno spettacolo pirotecnico le melodie tradizionali dei
Balcani. Il sound è quello tipico, portato al
successo da Goran Bregovic, con un pizzico
d’istrionismo in più e contaminazioni varie e
che in Italia vanta collaborazioni prestigiose
da Vinicio Capossela a Paolo Rossi. È la versione originale della Kočani Orkestar, che ha
nel trombettista Naat Veliov un vero grande leader. Dopo un breve periodo di smarrimento e
ripensamento artistico, Naat Veliov ha ripreso
l’attività a pieno ritmo, calcando nuovamente
le scene internazionali, con rinnovato vigore
e crescente interesse da parte di pubblico e
critica.

Domenica 23 luglio - Sunday 23rd July
loc. Montecalvoli, Santa Maria a Monte (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / in caso di pioggia / in case of rain:
Teatro Comunale

www.framevolution.com/king-naat-veliov--the-original-kocani-orkestar1.html
APERISTRADA! dalle 20
info 335 7702057
Borgo in festa, degustazioni itineranti all’interno
del centro storico

JULY | 25
Levi Parham
americana style
USA

CONCERTI
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Kansas City Star definisce Levi Parham “Una
versione di Ray Lamontagne dall’Oklahoma”
mentre The Bluegrass Situation scrive: “Forse
è qualcosa nell’acqua, la stessa del rubinetto da cui beveva Woody Guthrie da giovane.
Qualunque cosa sia Levi Parham ce l’ha”.
Parham ha pubblicato il suo primo album,
An Okie Opera, nel maggio 2013 e successivamente “These American Blues” nel 2016
su Music Road Records. Con moltissimi fan
e tour in costante crescita, Levi Parham ha
davanti a sé un orizzonte sempre più ampio.

Martedì 25 luglio - Tuesday 25th July
Piazza Remo Bertoncini, Castelfranco di Sotto
(PI) / ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m.
free entry / in caso di pioggia / in case of rain:
Teatro della Compagnia
Levi Parham is an American musician, singer
and songwriter from southeast Oklahoma.
The Kansas City Star called him “An Okie
version of Ray Lamontagne...” while The
Bluegrass Situation said, “Perhaps it’s something in the water - that same iron-heavy
tap drink that Woody Guthrie sipped on as
a young man....Whatever it is, Levi Parham
has it.” Parham released his first album, An
Okie Opera, in may 2013. He released “These American Blues “ in 2016 on Music Road
Records. With a steadily increasing fan base
and a prolific tour schedule, Levi Parham
shows no signs of slowing down, while the
horizon gets bigger and broader.

www.leviparham.com
APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 15.00
a cura e presso: Ristorante Al forno di Remo
info e prenotazioni 0571 47664

JULY | 26
Ezza Power Trio
tuareg groove
FRANCE NIGER TUNISIA

CONCERTI

Standing out of previous famous tuareg
bands, the power trio EZZA transforms and
brings the Tuareg music off the usual path,
blending modern rock sounds, African pulse,
rhythmic trances and relentless groove. EZZA’s desert blues-rock, three-piece dynamic
and soul-stirring melodies and rebellionfuelled rhythms, produce a more contemporary sound than previously associated with
Saharan music. Led by Omar Adam Goumour,
EZZA take a rightful place in the desert-rock
pantheon, a neat, propulsive outfit supplying
a depth of groove that’s impressive for just a
three-piece. “EZZA” is the last letter of the
alphabet Tifinagh and is the symbol of the free
man (Amazigh) and resistance.

www.ezza.fr
APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 15.00
a cura e presso: Trattoria Da Piero
info e prenotazioni 0587 488177
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Differenziandosi dai suoi predecessori, Ezza
trasforma e porta la musica Tuareg fuori dal
percorso abituale, combinando sonorità del
rock moderno, beat africani, trance ritmica
e groove implacabili. Il suo secondo album
“Alkher” vanta toni moderni ed universali che
non tradiscono però l’essenza della musica tradizionale in cui è radicato. Melodie provenienti
dal deserto mixate col blues, il rock e le canzoni
Tuareg. Il trio Ezza volge lo sguardo al Niger,
paese di origine del cantante Omar Adam,
attraverso una musica impegnata e piena di
speranza. “Ezza” è l’ultima lettera dell’alfabeto
Tifinagh, simbolo dell’uomo libero (amazigh) e
della resistenza.

Mercoledì 26 luglio - Wednesday 26th July
Piazza Indipendenza, Calcinaia (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in case of rain:
Palestra Santa Ubaldesca

JULY | 27
Ilaria Graziano & Francesco Forni
alt folk
ITALY

Francesco Forni and Ilaria Graziano met at the
beginning of their careers. Since then, they
went across to each other in different projects
and after a while they created an acoustic
duo. They performed all around Europe and in
the United States. Their sound is full of different influences, folk music and blues included.
They like to connect the tracks they compose
with traditional folk, coming from the South
of Italy or Eastern Europe as well as from the
American music treasures. In their repertoire,
original tracks from Francesco’s and Ilaria’s
solo albums as well as from their well-known
movies soundtracks.

www.ilariagrazianofrancescoforni.com

APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 20.00
a cura e presso: Ristorante Uva Fragola
info e prenotazioni: 0587352062
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Una vecchia chitarra, un banjo, un ukulele,
una cassa pulsante e l’inconfondibile intreccio
delle due voci; il loro suono è unico ed inconfondibile. Lei è autrice e interprete dotata di
una voce straordinaria, Lui è un chitarrista
compositore di grande talento sulla scena da
oltre dieci anni. L’unione dei due artisti avviene grazie al loro esordio “From Bedlam to
Lenane”, che mette insieme le esperienze di
ognuno, creando un disco che viene acclamato dalla stampa come uno dei migliori episodi
del 2012 seguito dal secondo album, “Come
2 Me”. Amore, guerra, morte, sogni, viaggio
sembrano venire direttamente da un immaginario che ritroviamo nei romanzi di pirati, nei
western e nei blues rurali.

Giovedì 27 luglio - Thursday 27th July
Villa Pacini, Bientina (PI) / ore 21.45 ingresso
gratuito / 9.45 p.m. free entry

JULY | 28
Elida Almeida
world african music
CAPO VERDE

CONCERTI

Winner of the Prix Découvertes RFI in 2015,
Elida, a young woman born twenty-four years
ago on the island of Santiago, Capo Verde,
developed her vocal techniques singing in a
church. She also fostered her musical culture,
presenting a show on local radio in Maio, where she grew up after her father died, helping
her mother, an itinerant trader. A determined
woman and committed champion of the right
to education, Elida left the rural world to write her love and protest songs. Her freshness
and warm voice brought her instant success
and one of her first pieces (Nta Konsigui) was
immediately chosen as the theme music for a
famous Portuguese TV soap, A Unica Mulher.

www.elidaalmeida.com

Musicastrada Festival 2017 - prima nazionale
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Vincitrice del Premio Découvertes RFI nel 2015,
Elida, nata ventiquattro anni fa sull’isola di Santiago, Capo Verde, ha sviluppato le sue tecniche
vocali cantando nel coro della chiesa. Ha iniziato
con un un programma radiofonico a Maio, dove
è cresciuta dopo che suo padre è morto. Donna
determinata e impegnata, Elida ha lasciato presto il mondo rurale per farsi conoscere attraverso le sue canzoni di amore e ribellione. La sua
freschezza e la sua calda voce le hanno dato un
immediato e inatteso successo. Una delle sue
prime opere (Nta Konsigui) è stata immediatamente selezionata come tema musicale per una
famosa serie TV portoghese.

Venerdì 28 luglio - Friday 28th July
Piazza della Pieve, Vicopisano (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in case of rain:
Teatro di Via Verdi

APERISTRADA! dalle 19.30
Apericena € 13.00 a cura e presso:
L’Ortaccio - info 050 799165

Via Leonardo Da Vinci 23
Castelfranco di Sotto
Tel. 0571 489604

JULY | 31
XIXA
psych cumbia rock
USA
“XIXA are psychedelic. XIXA are cumbia. But,
most of all, XIXA are rock ‘n roll”.
Il deserto ha una sua frequenza, un suono che
puoi sentire solo nelle lande desolate dell’Arizona. Questo è ciò che suonano gli XIXA, una
cumbia rock e psichedelica proveniente da Tucson. La band è capitanata da Brian Lopez e da
Gabriel Sullivan già membri dei Giant Sand.
È di quest’anno il loro disco d’esordio: Bloodline.

Lunedì 31 luglio - Monday 31st July
Piazza Trieste, Pontedera (PI) / ore 21.45
ingresso gratuito / 9.45 p.m. free entry

www.xixamusic.com
APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 20.00
a cura e presso: La Pescaccia
info e prenotazioni 0587 52384
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XIXA tune in the wild frequency of the Sonoran
desert, in glittering, gritty rock’n roll twin leadguitars blended with psychedelic cumbia. The
band hails from the always-flourishing Tucson
indie-rock scene where Brian Lopez, Gabriel Sullivan and legendary drummer Winston Watson
are also members of the last acclaimed incarnation of Giant Sand and have international credits
with the likes of KT Tunstall, Sergio Mendoza, X’s
John Doe, Calexico, and even Dylan and Alice
Cooper. Tucson’s cumbia-psych-rock outfit have
been steadily touring since the album’s release
in February 2016, between SXSW’s Levitation
and Globalfest appearances, Amsterdam’s Paradiso, Brussels’ Botanique, club and festival
shows all over Europe and the US.

AUG | 01
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Vesevo
world folk music
ITALY

Martedì 1° agosto - Tuesday 1st August
Loc. Serrazzano, Pomarance (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free entry

Vesevo è l’antico nome del Vesuvio, il famoso vulcano tuttora attivo nei pressi di Napoli.
Vesevo è anche un nuovo progetto musicale
capace di donare nuova vita alle tradizioni musicali del sud Italia. Gli animatori del progetto
sono tre musicisti esperti di musica tradizionale: Antonio Fraioli, violinista e arrangiatore,
fondatore di Spaccanapoli, Francescopaolo
Manna percussionista eclettico e Antonio Di
Ponte, chitarrista e cantante con una particolare vocalità, potente e autenticamente
tradizionale. Nel Luglio 2017 parteciperanno
al Womad, il famoso festival di world music
creato da Peter Gabriel.

Vesevo is the ancient name of Vesuvius, the
famous still active volcano near Naples. Vesevo is now also a new musical project with
the purpose to give a new life to the musical
traditions of Southern Italy. This project was
developed by three musicians expert of Neapolitan traditional music. Antonio Fraioli, a violinist and experienced world music arranger,
founder of “Spaccanapoli”, Francescopaolo
Manna eclectic percussionist and Antonio Di
Ponte, guitarist and singer with a particular,
powerful and authentically traditional voice.
In July 2017 they will attend Womad, the famous world music festival founded by Peter
Gabriel.

www.vesevoproject.com
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Foto di Michele Martinelli, primo classificato Adulti 2016
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Concorso Fotografico
Internazionale a Tema
“LA MUSICA”:
il musicista, la foto di scena,
il pubblico, l’ascoltatore,
il balletto, il liutaio,
il particolare di uno strumento,
l’allestimento di uno spettacolo.
L’immagine che
“ha” un suono o
“esprime” un ritmo

FOTOGRAFANDO LA MUSICA 2017 - XIVa EDIZIONE

Regolamento, Calendario e Scheda di Partecipazione
XIVa Edizione Concorso Fotografico Fotografando la Musica 2017
1. L’Associazione Culturale “MUSICASTRADA” in collaborazione con la Soc. “IL FOTOAMATORE”, l’Associazione Culturale Fotografando e con la “Raccomadazione” della F.I.A.F. 2017M03
(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) organizzano la XIVa Edizione del Concorso
Fotografico per stampe a colori e stampe in bianco-nero a tema obbligato “Fotografando la
Musica”.
2. Costituiranno oggetto del concorso fotografie inerenti la musica e le attività musicali in tutte
le sue forme, comunque e dovunque “scattate” e quindi non soltanto il musicista o la classica foto di scena, ma anche il pubblico, l’ascoltatore, il balletto, il liutaio, il particolare di uno
strumento, l’allestimento di uno spettacolo musicale oppure un immagine che “ha” un suono o
“esprime” un ritmo. Le fotografie possono essere presentate come opere singole o fare parte
di un “portfolio” fotografico.
3. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti nella Comunità Europea. Ogni autore,
partecipando al Concorso con opere singole, potrà presentare un massimo di 3 (tre) stampe.
Nel caso del portfolio fotografico, questo dovrà essere costituito da un minimo di 6 (sei) a un
massimo di 12 (dodici) fotografie stilisticamente omogenee e/o collegate fra di loro da un chiaro
e riconoscibile percorso narrativo. Ogni autore è libero di partecipare sia con opere singole
che con un portfolio, con l’unica restrizione che le foto presentate non potranno concorrere
contemporaneamente per il portfolio e per lo scatto singolo.
4. Le stampe dovranno avere il lato maggiore compreso tra 30 e 45 cm (incluso l’eventuale
supporto di cartoncino). A tergo dovranno essere indicati: nome, cognome e indirizzo dell’autore, titolo dell’opera, data di prima rappresentazione, eventuale numero di tessera FIAF ed
eventuale circolo di appartenenza.
5. Le foto presentate come opere singole devono riportare sul retro in modo chiaro e leggibile:
nome e cognome dell’autore; numero progressivo, titolo dell’opera ed anno di realizzazione. Le
foto presentate come appartenenti ad un portfolio, devono riportare sul retro in modo chiaro e
leggibile: nome e cognome dell’autore, la dicitura: “PORTFOLIO:” seguita dal titolo del portfolio,
numero progressivo e anno di realizzazione.
6. Le foto, inoltre, non dovranno essere soggette a copyright o a qualunque altro tipo di proprietà intellettuale o vincolo che possa in qualunque modo limitarne l’utilizzo da parte dell’Associazione Culturale Musicastrada.
7. I Fotografi prescelti dall’Associazione Culturale Musicastrada a realizzare il FotoReportage
del Musicastrada Festival non potranno partecipare al Concorso Fotografico.
8. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne
autorizza la pubblicazione. L’autore, con l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’Organizzazione
di poter disporre in modo pieno ed esclusivo della stessa opera, assumendosi su di sé qualsiasi
responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della
riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro
aventi causa, la cui immagine è oggetto dell’opera fotografica inviata.
9. La partecipazione è totalmente gratuita.
10. Le opere devono pervenire per posta, franco di ogni spesa, accuratamente imballate e
corredate di CD/DVD contenente la versione digitale (acquisita mediante scanner nel caso
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di foto analogiche) delle foto stesse in formato JPG (dimensione reale, risoluzione 300 DPI),
accompagnate dalla scheda di partecipazione regolarmente compilata e firmata, a uno dei
seguenti indirizzi:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICASTRADA - VIA GRAMSCI 63/H loc. SAN ROMANO 56020 MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI),
oppurre: IL FOTOAMATORE S.r.l. - Via San Giusto , 35 – 56037 FABBRICA DI PECCIOLI (PI),
con la dicitura sulla busta “CONCORSO FOTOGRAFANDO LA MUSICA”,
oppure consegnate a mano presso i negozi de “IL FOTOAMATORE” di seguito indicati:
IL FOTOAMATORE PISA - Via di Porta a Mare 11 - 050/41592 - pisa@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE PONTEDERA (PI) - Via Verne 1 - 0587/52349 - pontedera@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE LUCCA - Viale C. Del Prete 347 - 0583/469947 - lucca@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE MILANO - Piazza della Repubblica, 4 - 02/63793887 - milano@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE FOLLONICA (GR) - Via Litoranea 14 - 0566/48008 - follonica@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE FIRENZE - Via Cad. di Cefalonia 98/100 - 055/415722 - firenze@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE BOLOGNA - Via Stalingrado, 16/7A - 051/6312444 - bologna@ilfotoamatore.it
IL FOTOAMATORE ROMA - Via Piave, 8/A - 06 42014243 - roma@ilfotoamatore.it
11. Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a disposizione delle Società promotrici
e saranno usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali degli enti promotori, per eventuali scopi promozionali, con l’indicazione del nome dell’autore.
12. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti, furti e danni.
13. A tutti i partecipanti, vincitori e segnalati sarà comunicato il risultato del concorso tramite
e-mail (se posseduta) o consultando il sito di musicastrada (www.musicastrada.it) o de “Il
FOTOAMATORE” (www.ilfotoamatore.it).
14. Quanto sopra sarà riportato integralmente sul sito dell’associazione, all’indirizzo www.musicastrada.it e de “IL FOTOAMATORE”, all’indirizzo www.ilfotoamatore.it, insieme alle immagini
delle opere premiate e segnalate.
15. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
16. I premi finali non sono cumulabili. Saranno assegnati tutti i premi a disposizione.
Potranno essere previsti premi ulteriori che saranno debitamente pubblicizzati.
17. I premi non ritirati saranno consegnati tramite invio postale o corriere con spese a carico
del destinatario.
18. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla Privacy”, la partecipazione al
concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici
o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice,
della FIAF e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati
per sottoporre, agli autori stessi, informazioni e/o proposte commerciali da parte dell’Associazione organizzatrice o di società ad essa collegate.
19. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

CALENDARIO
Termine presentazione opere: 30/09/2017 - Comunicazione risultati entro il 31/10/2017
Premiazione 4/11/2017 h. 17.00 c/o Fotografando, Palazzo Guicciardini, Montopoli V/A (PI)
PREMI
Montepremi totale 1500 euro
Sezione Adulti

Sezione Giovani (max 29 anni)

I° Premio

Buono acquisto 400 Euro

I° Premio

Buono acquisto 200 Euro

II° Premio

Buono acquisto 300 Euro

II° Premio

Buono acquisto 150 Euro

III° Premio

Buono acquisto 150 Euro

III° Premio

Buono acquisto 100 Euro

Sezione Portfolio (premio unico)

Buono acquisto 200 Euro

I buoni sono utilizzabili solo presso i negozi “Il Fotoamatore” entro il 31/12/2017
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome e nome: ___________________________________ Età ___________
Via __________________________________________________________
Cap ______________ Città _________________________________________
tel. ________________ e-mail _______________________________________
Dichiaro di conoscere il Regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole (in
particolare gli art. 6, 9 e 13) e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 18 del Regolamento.

Data ____________________Firma __________________________________
Per i minorenni firma dell’esercente la potestà del genitore.
Data ____________________Firma __________________________________
Categoria Opere Singole
N. progressivo

Titolo Stampe

1
2
3
Categoria Portfolio
Titolo Portfolio
Numero Opere
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Puerto Candelaria
cumbia
COLOMBIA

Puerto Candelaria is the most daring, controversial and innovative music proposal of
Colombia in the last decades. It is a blast
of sound that has crossed borders, mocked
schemes and charted a course for the Latin
American independent music scene”. It is
an imaginary –yet real- place where not only
music exists: theatre, dance and humour are
also effective resources that its members use
to expose in an acid and ridiculing manner the
absurdity of Colombia. The group has invented contradictory rhythms such as Cumbia
Rebelde y Underground (Underground Rebel
Cumbia) and Colombian Style Jazz.

www.puertocandelaria.com

CONCERTI
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I Puerto Candelaria sono la più innovativa,
controversa e audace proposta musicale della
Colombia degli ultimi decenni. È un’esplosione di suoni che attraversa i confini e va oltre
gli schemi e che traccia un suo percorso all’interno della scena musicale latino-americana.
E’ un immaginario reale dove non esiste solo
musica ma teatro, danza e umorismo con
artisti che ci raccontano in maniera acida e
ridicolizzante le assurdità della Colombia. Il
gruppo ha inventato un suo personale suono
con ritmi tra loro contraddittori come la Cumbia Rebelde y Underground e il Colombian
Style Jazz.

Mercoledì 2 agosto - Wednesday 2nd August
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in case of rain - Teatro
Verdi Corso Vittorio Emanuele II°

AUG | 03
Tommaso Novi
“Se mi copri rollo al volo”
italian pop songwriter | ITALY
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“Se mi copri rollo al volo” è il primo disco da solista di NOVI, compositore, musicista e musicoterapista pisano, fondatore con Francesco Bottai
del duo “I Gatti Mézzi”. Fedele alla linea perseguita con i Gatti Mézzi, grazie alla quale hanno
vinto riconoscimenti come il Premio Ciampi e
fatto oltre 700 concerti in tutto il mondo, Novi
propone uno stile compositivo autentico, colto,
impertinente e profondamente autoironico. “Se
mi copri rollo al volo” è uno sguardo indulgente
sul disorientamento di un’intera generazione,
una raccolta raffinata di canzoni volta a raccontare la confusione, l’apatia e la necessità di
proteggersi. Novi immagina un percorso di guarigione a colpi di videogames e lo struttura con
grande lucidità e programmazione.

Giovedi 3 agosto - Thursday 3rd August
Loc. Montecastelli Pisano, Castelnuovo VdC
(PI) / ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m.
free entry / In caso di pioggia / in case of rain:
Nuovo Circolo il Botteghino
“Se mi copri rollo al volo” is the first solo album of NOVI, composer, musician and music
therapist in Pisa, founder with Francesco Bottai
of the famous duo “I Gatti Mézzi”. Consistent
with the line pursued by “Gatti Mézzi”, greatly
rewarded and winners of the Ciampi Prize with
more than 700 concerts all over the world, Novi
offers an authentic, cultured, impertinent and
profoundly self-deprecating style. This album
is an indulgent look on the disorientation of a
whole generation, a refined collection of songs
on confusion, apathy and protection need.
Through these nine songs, Novi looks for a
simple complicity with his friends and tries to
find a healing path.

www.facebook.com/novitommaso
APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 15.00
a cura e presso: Ristorante Orto del prete
info e prenotazioni 338 9525386

I nostri servizi
Raccolta rifiuti solidi urbani
Ritiro gratuito a domicilio rifiuti ingombranti, potature e raee
Spazzamento
Raccolte differenziate
Gestione centri di raccolta
Attività di educazione ambientale
www.reaspa.it
SEGUICI SU FACEBOOK
I Differenti - Rea Spa

AUG | 05
SuRealistas
italian pop songwriter
ARGENTINA I ITALY

CONCERTI

SuRealistas are 3 brothers from Argentina
with other 5 step-brothers! They write and
sing in Spanish, mixing Caribbean rhythms
and song writing’s intimacy, a porteño spirit
and a Brazilian sound without going too far
from their music idea, made of irony, exuberance and interaction with public. After many
experimental years, in 2016 SuRealistas
become a sextet and release a new album.
An year after, they are 8 with two frontmen,
brass, piano, guitars, bass and percussions.

www.facebook.com/surealistas.sc/
APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 15.00
a cura e presso: Trattoria del Pettirosso
info e prenotazioni: 338 6778161

PRODUZIONE Musicastrada 2017

32

I SuRealistas sono tre fratelli argentini... E
cinque fratelli acquisiti! Scrivono e cantano
in spagnolo, mescolando ritmi caraibici e intimità da cantautore, spirito porteño e sonorità
brasiliane senza mai allontanarsi dalla loro
idea di musica, fatta di ironia, esuberanza e
interazione con il pubblico.
Dopo anni di continui esperimenti, nel 2016
i SuRealistas diventano un sestetto e registrano un album di inediti. Un anno dopo, la
band è già diventata un ottetto con doppio
frontman, fiati, pianoforte, chitarre, basso e
percussioni.

Venerdì 4 agosto - Friday 4th August
Piazza della Chiesa, Monteverdi Marittimo (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in case of rain:
Centro Polivalente

AUG | 07
Àlvaro Quiroga
world folk music
COLOMBIA

The instrumental trio Alvaro Quiroga, originally from Colombia, particularly from the
Andean region, has the goal of recovering
and promoting traditional music and folklore
repertoire of this area through original interpretations. The musical instruments used are
the typical ones of the region, such as guitar,
tiple, requinto. Their songs are characterized
by traditional rhythms such as bamboo, pasillo, torbellino, rumba and guabina. They have
received numerous national and international
awards and are involved in the musical training of thousands of children and young people in their country.
APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 25.00
a cura e presso:Locanda Le Volte
info e prenotazioni 0586 652018
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Originari della Colombia, in particolare della regione andina, il Trio strumentale Àlvaro
Quiroga ha come obiettivo quello di recuperare e promuovere le musiche tradizionali e il
repertorio folkloristico di tale area attraverso
interpretazioni originali. Gli strumenti musicali
utilizzati sono quelli tipici della regione, come
la chitarra, il tiple, il requinto. I brani proposti
sono caratterizzati dai ritmi tradizionali come
il bambuco, il pasillo, il torbellino, la rumba e la
guabina. Hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali e si occupano
della formazione musicale di migliaia di bambini e di giovani del paese.

Lunedì 7 agosto - Monday 7th August
Piazza del Popolo, Casale Marittimo (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in case of rain:
Teatro di Casale

AUG | 08

CONCERTI

Martedì 8 agosto - Tuesday 8th August
Piazza del Castello, Chianni (PI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free entry

Scatenato quartetto francese dal sapore vintage che ci riporta alle famose melodie italiane degli anni 60. Guidati dalla fantastica e
impetuosa cantante-fisarmonicista, la band si
appropria degli standard, riprendendo i twist
di Mina, evocando le forme felliniane e cantando canzoni orecchiabili per i cowboy. Come
se fossimo in un saloon western dove volano
le sedi. Il concerto dei Rodeo Spaghetti è una
festa, una dolce follia, un’orchestra da matrimonio dove tutti si divertono.

A restless French quartet with a vintage flavor
that brings us back to the famous Italian melodies of the 60’s. Guided by the fantastic and
impetuous singer-accordionist, the band play
standards, resuming Mina’s twists, evoking
Fellini’s shapes and singing catchy songs for
cowboys. As if we were in a western saloon
where the chairs are flying. The Rodeo Spaghetti concert is a party, a sweet madness, a
wedding orchestra where everybody has fun!

www.rodeospaghetti.com
APERISTRADA!
Cena a menù fisso € 20.00 (escluso
bevande) - a cura e presso: Ristorante Le
Vecchie Cantine
info e prenotazioni: 338 6778161

Musicastrada Festival 2017 - prima nazionale
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Rodeo Spaghetti
vintage ‘n roll 60s sound
FRANCE

AUG | 11
Venerdì 11 agosto - Friday 11th August
c/o Arno Vivo Lungarno Buozzi, Pisa
ore 22:30 ing. gratuito / 10.30 p.m. free entry

Fanfara Station è un trio con looping dal vivo
che fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica, i ritmi e i canti del Maghreb. Una fanfara balcanica in festa rafforzata da una sezione
ritmica nordafricana e dai beats contemporanei
marcatamente electro-dance. Un dance party
creato dal vivo da tre musicisti e due loop station usate per sovraincidere le tracce e manipolare i suoni acustici ed elettronici. Ispirato
dal ricordo della banda del padre di Marzouk,
la band celebra l’epopea dei popoli Migranti del
Mediterraneo, delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa
e alle Americhe. Nell’autunno 2017 è prevista
l’uscita del primo album in contemporanea al
documentario di Ernesto Pagano sulla rocambolesca vita di Marzouk Mejri.

Fanfara Station is a celebration with a Balkan
brass band, an entire North African rhythm
section and contemporary electro Dance
beats. It’s a dance party created live by only
three musicians thanks to the use of loop
stations for live over-dubbing. The stage is
filled with instruments and percussions like
scascika, tar, bendir, darbuka and tabla next
to the trumpet, trombone, clarinet and three
Tunisian woodwinds: the nay, mizued and zocra. A myriad of acoustic and electric sounds
dialogue and sustain the voice of singer and
song writer Marzouk Mejri. Charles Ferris’
brass brings folk blues and Balkan accents
into a electro acoustic North African universe
represented by layers of percussion instruments, woodwinds and singing.

www.facebook.com/fanfarastation | info: www.arnovivo.it
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PRODUZIONE Musicastrada 2017

Fanfara Station
fanfara maghreb dance party
ITA TUNISIA USA

Investire per migliorare la qualità del servizio
ASA, Azienda Servizi Ambientali, S.p.A
è dal 2002 il gestore del servizio idrico
integrato in 33 comuni toscani ( Autorità
Idrica Toscana – Conferenza territoriale n.
5 Toscana Costa), 20 dei quali fanno parte
della provincia di Livorno, 12 della provincia
di Pisa e 1 della provincia di Siena per un
totale di 370.478 residenti (valore ISTAT al
31/12/2015) oltre a circa 300.000 abitanti
fluttuanti.
La gestione del servizio idrico integrato
comprende le attività di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione delle
acque potabili e le attività di fognatura e
depurazione.
Il territorio servito da ASA è molto differenziato e presenta caratteristiche che rendono
la gestione del servizio idrico problematica
e onerosa sia sotto l’aspetto economico che
tecnico.
Le maggiori criticità presenti sul territorio servito sono riconducibili: carenza di fonti idriche
naturali, incidenza turistica, agricoltura idroesigente e sottosuolo con elevate percentuali
di sostanze inquinanti arsenico, boro, trielina,
ferro, manganese, solfati, nitrati, mercurio e
cloruri.
Per fare fronte alle criticità appena evidenziate, dal 2002 al 2016, ASA ha realizzato
opere per un valore complessivo di oltre 179

milioni di euro di cui circa 132 milioni nel
periodo 2008-2016.
In particolare, nei comuni di Riparbella,
Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Guardistallo, Casale Marittimo, Monteverdi Marittimo,
Pomarance, Santa Luce e San Vincenzo, ASA
negli ultimi anni ha investito oltre 7 milioni di
euro per la costruzione di nuove opere e il
potenziamento della rete idrica e fognaria.
Nei comuni suddetti sono in programma i
seguenti interventi:
- realizzazione di due nuovi pozzi e relativi
collegamenti nel comune di Monteverdi
Marittimo;
- realizzazione nuovo acquedotto tra Puretta
e Rocca Sillana (il comune di Pomarance
finanzia l’intervento);
- ammodernamento delle centrali di sollevamento presenti in tutti i comuni;
- ampliamento dei sistemi di telecontrollo;
- potenziamento dei depuratori e realizzazione stazione di sollevamento nel comune di
San Vincenzo;
- realizzazione nuovi impianti di depurazione
nei comuni di Guardistallo, Pomarance e
Castelnuovo Val di Cecina e delle relative reti
fognarie che permetteranno di convogliare ai
depuratori tutti i reflui dei comuni.

AUG | 21
Terrakota
world music
PORTUGAL

CONCERTI

38

La musica dei Terrakota annulla i confini
grazie alla loro musica multilingue, come se
il portoghese, il creolo, il wolof, lo spagnolo,
l’inglese e l’arabo fossero un solo linguaggio.
Il seme dei Terrakota, band di origine portoghese ma “cosmopolita”, è stato piantato
nel 1999, in Burkina Faso per poi sbocciare
in Portogallo portando i suoi frutti in tutto il
mondo grazie allo loro incessante ricerca
musicale e ai centinaia di concerti nei maggiori festival di world music. La loro opera è
stata premiata anche dalla prestigiosa rivista
Songlines Music Awards con una nomination
come Best Group (2011). Con loro si balla a
ritmi afrocubani, soukous, samba, musica
araba, funk, reggae, chimurenga ed anche
musica indiana.
terrakotaofficialpage.wordpress.com

Lunedì 21 agosto - Monday 21st August
Anfiteatro del porto - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 free entry
In caso di pioggia / in case of rain - Teatro
Verdi Corso Vittorio Emanuele II°
In 1999, their seed was planted in Burkina
Faso. It sprang in Portugal and, since then,
has spread its fruits around the world, between musical research expeditions and live
shows on the most important world music festivals. Recently, they have been given recognition by the Songlines Music Awards 2011,
with a nomination in the Best Group category. With Terrakota, the world map is turned
upside down, and borders are swept by their
multilingual music, as if Portuguese, Creole,
Wolof, Spanish, English, Arabic, were a single language. Carrying a passport for a ride
around the world, their dance steps journey
across afro-cuban rhythms, soukous, samba,
arab music, funk, reggae, chimurenga, and,
more recently, indian music influences.

SEPT | 02
Bayou Moon Shiners
blues new orleans style
ITALY

Stephanie Ghizzoni (vocals, percussions) and
Max Lazzarini (piano, vocals) are Italian artists
bewitched by colors, smells and evocative
sounds typical of the incredible atmosphere of the streets of New Orleans. Together
they actually celebrate New Orleans, where
everything is possible, from the fun and party
mood of Mardi Gras to the obscure and bluesy
ghosts legends that still wander in the French
Quarter along with Brass Bands and Carnival
Masks. Max and Stephanie, a life spent with
each own’s bands on Italian, Swiss, German
stages are now together with one mission:
create a bridge between Italy and Louisiana.

www.facebook.com/bayoumoonshiners
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Stephanie Ghizzoni (voci, percussioni) e Max
Lazzarini (pianoforte, voce) sono artisti italiani
ammaliati dai colori, dagli odori e dai suoni
suggestivi tipici dell’incredibile atmosfera
delle strade di New Orleans. Insieme, celebrano e raccontano questa città dove tutto è
possibile, dal divertimento e la follia del Mardi
Gras alla leggenda dei fantasmi oscuri che
ancora vagano nel Quartiere Francese insieme a bande di ottoni e maschere di carnevale.
Uno scatenato repertorio condito dai colori del
Mardi Gras, un sound e due voci perfettamente riconoscibili ed originali, uno show speziato
e profumato dall’inconfondibile spirito di New
Orleans!

Sabato 2 settembre - Saturday 2nd September
Giardino della Torre - San Vincenzo (LI)
ore 21.45 ingresso gratuito / 9.45 p.m. free
entry / In caso di pioggia / in case of rain - Torre
San Vincenzo

PRESENTAZIONE LIBRO FOTOGRAFICO
40

Venerdì 7 Luglio, ore 19, ingresso gratuito
Torre di San Vincenzo - S. Vincenzo (LI)
«SEDICI» Mostra, presentazione del libro
fotografico e incontro con gli autori

Friday 7th July, 7.00 p.m., free entry
Torre di San Vincenzo - S. Vincenzo (LI)
«SEDICI» Photographs exhibition, book signing
and meeting with authors/photographer

SEDICI
Fotografie di Gabriele Bientinesi
Sviluppo e post-produzione di Fabio Bacci

SEDICI
Photographs by Gabriele Bientinesi
Develop & post-production by Fabio Bacci

Progettato durante l’edizione 2016 di Musicastrada, SEDICI è un libro di fotografie che
raccontano il festival con gli occhi di chi lo ha
vissuto per molti anni. Interpretato lontano
dalle luci del palcoscenico, attraverso le strade, la gente, le persone che ogni anno rendono unica questa manifestazione.
Il volume fa parte della collana «I Quaderni di
Fotografando».

SEDICI is a project realized during Musicastrada Festival in 2016. It’s a book of collected
photos taken during its shows by an insider. It
has been made away from the show lights, in
the streets where every year people and urban
landscapeds make this Festival amazing.
This book belongs to a collection called
«I Quaderni di Fotografando».

Alle ore 19, presso la Torre di San Vincenzo, presentazione del libro, incontro con gli
autori e mostra fotografica estemporanea.

7.00 p.m. Torre di San Vincenzo, Meet the
authors and book signing. Vernissage of
the temporary exhibition.

Presenterà l’incontro Davide Mancini, direttore artistico del Musicastrada Festival.

Musicastrada Festival Art Director, Davide
Mancini, will present the book signing.

Sabato 22 luglio 2017 - San Vincenzo (LI)
«LA MUSICA e LA STRADA»
Workshop di fotografia di reportage con
Fabio Bacci e Gabriele Bientinesi

Saturday 22nd July - San Vincenzo (LI)
«THE MUSIC & THE STREET»
Reportage photography workshop with
Musicastrada’s reporters

Raccontare un evento come un concerto solo
attraverso le foto “live”, di palco è spesso limitativo. Dietro esiste un intero mondo, fatto
di volti, di lavoro, di preparativi, di strada e di
piazza. Di sguardi e di emozioni. Di storie...
Questo workshop si propone di accompagnare i partecipanti attraverso un racconto, una
narrazione di una giornata che passerà attraverso persone, strade, artisti sopra e sotto al
palco, sudore, legno e cemento. E strada... E
persone anche. Quelle persone attraverso il
cui sguardo la piazza di un concerto prende
vita e racconta sé stessa.
Partenza al mattino, incontro con i reporter
di Musicastrada e con il loro lavoro. Verranno
illustrate metodologie di approccio allo scatto,
tecniche ed emotive. Verranno visionati i portfolii dei partecipanti per avere un dialogo più
diretto con il modo di fotografare di ciascuno.
Nel pomeriggio e durante il concerto vero e
proprio la fase pratica, in cui i fotografi, muniti di uno speciale pass che gli permetterà di
accedere anche al palco, potranno interagire
fotograficamente con i musicisti e con il contorno della piazza, sia durante la giornata che
durante il concerto.
I docenti saranno poi presenti a tutte le successive tappe del Festival a San Vincenzo
per visionare e commentare con i fotografi il
lavoro svolto.
Fotografo e grafico, professionista dal 1998, comincia a studiare fotografia durante il Liceo. Continua
tuttora a farlo. Lavora con alcuni tra i più importanti
professionisti della fotografia e della comunicazione
italiani ed europei. Collabora con Musicastrada dal
2003, è co-fondatore e coordinatore didattico di
Fotografando a Montopoli in val d’Arno (Tuscany –
Italy), e tuttora docente dei corsi accademici.
A oggi dedica la maggior parte del suo tempo all’insegnamento, cercando di ritagliare ancora un po’ di
energie per il mestiere di fotografo e grafico.

Fabio Bacci
Nato il 12 aprile 1977, fotografo professionista
da 10 anni, la sua attività professionale si è specializzata nel settore moda e design, producendo
immagini per campagne pubblicitarie e cataloghi. Ha realizzato nel contempo foto di scena per
videoclip, cortometraggi e documentari.
Premiato come miglior foto di scena al CliCiak
2015 sezione in bianco e nero con “Fino a qui
tutto bene” di Roan Johnson.
È docente di fotografia e Imaging digitale presso
la Scuola di Fotografia Fotografando.

Il Workshop è a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti. Costo € 50.
Partecipation is limited to 15 persons, entry fee €50.
Informazioni, programma dettagliato e modalità di iscrizione:
Informations, detailed program and registrations:
+39 331 3915296 | info@scuolafotografando.com | scuolafotografando.com

WORKSHOP FOTOGRAFICO

Gabriele Bientinesi
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Musicastrada si occupa di booking e
management artisti e saltuariamente
anche di produzioni discografiche con la
sua etichetta, la Musicastrada Records.
Sempre di più lo sguardo è rivolto all’estero,
con la partecipazione di Musicastrada a
fiere internazionali come il Womex, Babel
Med Music, Atlantic Music Expo ed altre,
al fine di aprire canali e contatti con le altre
realtà europee, per creare sinergie, reti,
opportunità…
Fra le band del roster ricordiamo: Baro
Drom Orkestar, Fanfara Station,
Frankie Chavez, Ghiaccioli & Branzini
DJ, Ilaria Graziano e Francesco Forni,
Ivan Mazuze, Puerto Candelaria,
Quique Escamilla, Sandro Joyeux,
Saodaj’, Terrakota...

Musicastrada deals with the booking
and management of various artists and
occasionally with record productions under
its own label Musicastrada Records.
Nowadays Musicastrada is working more
and more abroad, attending important International trade fairs such as Womex, Babel
Med, Atlantic Music Expo and many others,
with the initiative of opening up channels and
increase our contacts with other European
countries, creating synergies, networks,
opportunities…
Here are some of the artists belonging to
Musicastrada Roster: Baro Drom Orkestar, Fanfara Station, Frankie Chavez,
Ghiaccioli & Branzini DJ, Ilaria Graziano e Francesco Forni, Ivan Mazuze,
Puerto Candelaria, Quique Escamilla,
Sandro Joyeux, Saodaj’, Terrakota...

LA SUA RELIGIONE È IL ROCK ’N ’ROLL! E LA VOSTRA?
di Massimo Frosini

DALLA REDAZIONE
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Oltre 60 anni fa un giovanissimo Mike Bongiorno in bianco e nero si affacciava dagli
schermi del primo canale della RAI per chiedere ad una schiera di concorrenti, tanto
preparati quanto stravaganti, se intendevano
lasciare o raddoppiare. Quelli a cui il grande
pubblico si è più affezionato nel corso degli
anni, sono stati coloro che hanno scelto di
proseguire, di rischiare facendo affidamento
sulla propria preparazione. Frankie Chavez,
con ogni probabilità, non conosce questa trasmissione, ma per fortuna non ha mai smesso
di raddoppiare e dopo il suo disco di debutto dove faceva percepire qualità musicali
di assoluta prospettiva, dopo il memorabile
“Family Tree” (2012), il ruvido ma sanguigno
“Heart & Spine” (2014), adesso propone la
sua ultima fatica “Double or Nothing”. Diciamo subito che si tratta di un nuovo capolavoro
partorito dalla mente di un talento indiscutibile
che aveva già dato prova di poter spaziare con
una facilità impressionante sullo scibile musicale alternando pezzi di matrice blues, ad altri
più “rock garage”, non disdegnando il surf ed
il folk. Frankie ha sempre mostrato l’incredibile capacità di caratterizzare ogni sua canzone
con una voce che sa essere, a seconda delle
necessità, calda e suadente oppure potente e
graffiante. Qualità che non smentisce anche
in “Double or Nothing” che si apre con l’energizzante e ipnotizzante “My Religion”. Brano
che già al primo ascolto dimostra di avere
tutte le carte in regola per essere una hit. Riff
cazzuti per un rock malinconico con un refrain
ben congeniato. “My religion is rock’n’roll”
proclama il buon Frankie e come dargli torto,
considerato che nei pezzi successivi l’artista
portoghese scatena un temporale sonoro
che trova nel suo cantato lo scoglio fermo e
rassicurante, l’ancora che salva l’ascoltatore
da pericolosissime scariche elettriche e lo
trascina nel porto sicuro del mondo musicale
di Chavez. La disperata “Save me”, l’inquieta
“Time for a change”, la potentissima “Getaway”, “Move on” che rivela pian piano tutta

la sua forza sono lampi di genio in questo
diluvio armonico spezzato solo dalla riflessiva e struggente “Strong enough for pray”.
Discorso a parte merita “Whatever happened
to our love”, altra hit assicurata che, come un
salvifico defibrillatore, può rilasciare, in casi
d’emergenza, una carica emotiva in grado di
sciogliere e rianimare il cuore più insensibile
del pianeta. “Sliding donnie” è invece l’ultimo
baluardo della tempesta sonora che ha imperversato nei primi 8 brani del disco. Un pezzo
completamente strumentale che stilla insistentemente le ultime gocce di rock, prima del
gran finale. Già, perché la penultima canzone
del cd, è quella che dà il titolo all’album “Double or nothing”, ed è l’attesa quiete che segue
il nubifragio, una ballata romantica, dolce, tenera, confortante che coccola l’anima, il cuore
e la mente. Il disco si chiude nella maniera più
imprevedibile con la scanzonata con “By the
banks of this old river” un pezzo country-folk
che ha il profumo inebriante dell’erba bagnata
dopo un temporale estivo. Sublime, come l’ultimo capolavoro di Frankie Chavez: “Double or
nothing”. Un consiglio spassionato: ascoltatelo e lasciatevi travolgere dalla sua bellezza.
Potete trovare il disco in tutti gli store digitali
oppure il CD fisico su www.matson.it oppure
ai nostri concerti!

HIS RELIGION IS ROCK ‘N’ ROLL! AND YOURS?
by Massimo Frosini
tender ballad. Last song is “Countryside of
the old river”, a country-folk track with inebriating scent of wet grass after a summer thunderstorm. It’s sublime, as Frankie Chavez’s
latest masterpiece: “Double or nothing”. Little
bit of free advice: just listen to it and let the
music wash over you!

DALLA REDAZIONE

Over 60 years ago, a young black-and-white
Mike Bongiorno on Italian Public television
screens used to ask his contestants if they
wanted to leave or double. People loved who
chosen to continue, taking a chance and
relying on their own preparation only. Maybe
Frankie Chavez never heard about this broadcast, or maybe there is also a Portuguese
version but nevertheless he never stopped to
double and after his debut album where he
showed his musical talent, after the memorable “Family Tree” (2012), the rough “Heart &
Spine” (2014), his latest effort is “Double or
Nothing”. Immediately we realize that this is a
new masterpiece born from his unquestionable talent and his ability to easily shuffle from
blues to garage rock, surf and folk. Frankie has
always shown his incredible skills characterizing each song with a voice that can be either
hot and humorous or powerful and scratchy. In
“Double or Nothing” this becomes true from
the first track: the energizing and hypnotizing
“My Religion”, a song that has everything to
become a hit. Bad-ass riffs for a melancholic
rock with a well-thought-out refrain. “My religion is rock n’roll” good Frankie declares and
we can’t argue with that: he gives us a timeless sound, dangerous electric discharges, a
reassuring rock voice taking us on the safe
harbor of Chavez’s musical world.
The desperate “Save me,” the restless “Time
for a change,” the powerful “Getaway” and
“Move on,” which reveal his full power, all
tracks are flashes of genius in a harmonious
flood, only broken by a reflexive and painful
“Strong enough for pray”. “Whatever happened to our love” deserves a special mention as
another possible hit, a track that involves an
emotional charge able to dissolve and revive
the most insensitive heart of the planet. “Sliding Donnie” is the last bastion of this sound
storm: a completely instrumental track, last
rock drops before the big finale. “Double or
nothing”, the track that gives the name to the
album is the second-to-last, a romantic and

Albums and CDs are available on digital stores
or on www.matson.it or at concerts.
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SOSTIENI MUSICASTRADA

SOSTIENI MUSICASTRADA!
SUPPORT Musicastrada Festival
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Il Musicastrada Festival è da
sempre a INGRESSO GRATUITO!

MUSICASTRADA FESTIVAL HAS
ALWAYS BEEN ADMISSION FREE.

E per mantenere tale gratuità, la rassegna
si finanzia attraverso i contributi degli enti
Pubblici (Comuni, Regione...) e i tanti sponsor
privati.

And in order to maintain it admission free,
we get support from public institutions (municipalities, Tuscan Region bodies etc..) and
private sponsors.

Per far si che il nostro festival continui a esistere chiediamo ai nostri amici e sostenitori
un piccolo contributo.
Queste sono le possibili modalità:

To keep our festival alive we ask all our friends
and supporters a small contribution either by.

• Il 5 x mille inserendo nella dichiarazione dei
redditi il nostro codice fiscale: 01535300501
• Lasciando un’offerta libera e
volontaria ai concerti
• Acquistando il merchandising ufficiale del
festival
• Con una donazione con paypal attraverso il
nostro sito www.musicastrada.it

• Allocating 5 per thousand on our fiscal code
01535300501 through tax records
• With a free offer during gigs
• Purchasing at our official merchandising
• With a voluntary donation on PAYPAL
through www.musicastrada.it
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forniture e decorazioni

Via G.Falcone, 1/3/5 - 56024 San Miniato - Ponte a Egola (PI)
0571.485065
miglioshowroom@euroferramentamiglio.it

LO STAFF 2017 / Musicastrada’s staff 2017
chi lavora e collabora alla riuscita del Musicastradafestival
people working and contributing to the success of musicastrada festival

LO STAFF 2017
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Direzione artistica e tecnica: Davide Mancini e Anna Pierini (per Musicastrada), Alessandro Riccucci e Fabia Maria Favilla (per
OndaSuOnda) | Collaborazioni: Fabio Scopino,
Germain Barataud, Luca Zannotti, Lecizio Parlagreco, Andrea Fornai, Daniela di Tommaso,
Andrea Parodi, Leila Chaibeddra, Christoph
Storbeck, Alessandro Ceccarelli, Marie Nicolas, Greg Connan, Davide Mastropaolo, Paolo
Sgevano, Sonia Nisi, Francesco Mariotti, Claudio Carboni, Romain Delpierre, Benjamin Tollet
Traduzioni: Anna Pierini Coordinamento
fotografico a cura di: Scuola Fotografando
Consulenza concorso fotografico: Carlo
Lucarelli (Fiaf), Stefano Guidi (Il Fotoamatore),
Scuola Fotografando | Merchandising: Anna
Pierini | Fotografo Ufficiale: Fabio Bacci |
Grafica: Fotografando | Amministrazione e
contabilità: Studio Canale Petrucci | Service
audio-luci: Audio Service di Fabio Pieracci
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