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MARINA DI MASSA

PIETRASANTA
Caso Zero
J&Peg in foto
L’arte contemporanea degli artisti J&Peg (Antonio Managò e Simone Zacubi), in una mostra speciale a cura di
Lorenzo Bruni. 15 lavori fotografici con figure scure che emergono dal nero dello sfondo per mezzo di un
sapiente gioco di luci. Ingresso libero, info: 333/8073318.
PIETRASANTA complesso ExMarmi, martedì-domenica ore 18-24 fino al 12 agosto.

CAPANNORI
Una notte
con gli antenati
Mostra archeologica con visita gratuita al museo.
CAPANNORI via C. Pacini 20, fino al 27 luglio

VERSILIA
Festa per i 30 anni
della Nazionale cantanti
Forte incontra il caffè della Versiliana: il primo appuntamento è per celebrare i 30 anni della Nazionale cantanti.
Rappresentanti del team benefico sono Sandro Giacobbe, Enrico Ruggeri, Paolo Mengoli. Ingresso libero.
FORTE DEI MARMI Villa Bertelli, stasera ore 21.30.

CASCINA
Il raduno
delle tartarughe
Decimo motoraduno delle Tartarughe veloci: giri in moto, aperitivi, musica dal vivo, gadget e buffet. Per info:
www.tartarugheveloci.it
MARCIANA DI CASCINA (Pi) 9 e 10 luglio

PIOMBINO
50 pittori
per 50 cantanti
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Inaugurazione, domani, della mostra “50 pittori per 50 cantanti toscani”: a illustrare le storie e le canzoni domani
alle 21.30 saranno Fabrizio Borghini, Filippo Lotti e Nicola Nuti.
PIOMBINO Palazzo Appiani, orario 21-24 fino al 31 luglio.

CECINA
Le sculture
di Raffael Benazzi
50 sculture di Benazzi in legno, alabasto e bronzo, in una mostra dal titolo “Sculture”. L’artista svizzero adottato
dalla costa torna con le sue opere. Inaugurazione: 9 luglio ore 18.
CECINA Fondazione Geiger, orario 18-23 fino al 18 settembre.

LIVORNO
Musica classica
alla Caprillina
Mini festival di musica classica: si parte stasera con “I solisti dell’orchestra Luigi Boccherini”, alle prese con il
celebre Fandango. Ingresso 15 euro, al termine buffet.
LIVORNO Chiostro della Madonna, questa sera a partire dalle ore 21.30.
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