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SABATO 24 LUGLIO
LA POSTA LETTERARIALA POSTA LETTERARIA
III edizione – Libri, cultura, attualità
A cura dell’associazione Pyramid Radicofani
Radicofani - Giardino romantico esoterico Bosco Isabella
Ore 16:00 
Giulio Ferroni – L’Italia di Dante.
Viaggio nel paese della Commedia  
Edito da La nave di Teseo
Ore 17:00 
Lisa Ginzburg – Cara Pace 
edito da Ponte alle Grazie
Ore 18:00 
Corrado Augias – Breviario per un confuso presente 
edito da Einaudi
...........................................................................................................

DOMENICA 25 LUGLIO
LA POSTA LETTERARIALA POSTA LETTERARIA
III edizione – Libri, cultura, attualità
A cura dell’associazione Pyramid Radicofani
Radicofani - Giardino romantico esoterico Bosco Isabella
Ore 16:00 
Eleonora Marangoni – E siccome lei 
Edito da Feltrinelli
Ore 17:00 
Domenico Quirico – Testimoni del nulla 
Edito da Laterza
Ore 18:00 
Rino Rappuoli – I vaccini dell’era globale 
Edito da Zanichelli
...........................................................................................................

DOMENICA 01 AGOSTO
Ore 18:30 Concerto

LA TRAMONTANA CHAMBER LA TRAMONTANA CHAMBER 
ORCHESTRAORCHESTRA
Contignano – Piazza Della Torre

Direttore: Benedikt Kramer Rouette 
Concerto per il ventennale dell’Orchestra 
Musiche di: Mendelssohn, Janaceck, Elgar, Mozart
...........................................................................................................

DA  MARTEDI 3  A SABATO 7 AGOSTO 
L’ Associazione Culturale Affetti Sonori presenta

MUSIC CAMPUS VAL D’ORCIA 2021MUSIC CAMPUS VAL D’ORCIA 2021
V edizione
Campus per ragazzi di strumenti a fiato e percussioni
Radicofani

Nel progetto la musica non sarà solo un momento 
di studio, ma anche un mezzo per ampliare le 
conoscenze dei ragazzi provenienti da diverse regioni 
d’Italia.  
Dopo l’edizione 2020 che ha avuto come risultato 
la registrazione del CD “Musicampus”, il 2021 
sarà l’anno del ritorno alle origini per il quinto 

anno di attività. Le attività prevedono master di 
strumento con insegnanti qualificati, prove d’insieme 
e formazioni miste. Non mancheranno momenti 
dedicati alla conoscenza: storia, astronomia, concerti, 
conferenze e momenti a sorpresa!  
Info e partecipazione al progetto: Cell. 392 6143671 – 
Mail: info@affettisonori.it

...........................................................................................................

MERCOLDI 04 AGOSTO
Ore 21:30 Concerto 

FILIA TRIOFILIA TRIO
Radicofani – Piazza Vittorio Tassi

Ennio D’Alessandro: Clarinetto
Matteo Di Prospero: Organetto
Antonello Bottoni: Tuba
Un percorso nelle tradizioni per raccontare e 
raccontarsi attraverso la musica. 
Frammenti di vite, di storie dal mondo, a volte 
identiche ad altre anche se a chilometri di distanza, 
ma protagoniste di tutti i tempi. 
Le composizioni mantengono sempre una freschezza 
di ispirazione e di suggestioni che rievocano, nel 
contempo, il colore della festa di paese, la vivacità dei 
suoni della banda, e l’eleganza di una formazione 
da camera, richiamando al nostro immaginario 
un’ironica atmosfera felliniana, in un costante 
riferimento alla nostra ricchissima tradizione 
popolare.

...........................................................................................................

GIOVEDI 5  AGOSTO
Ore 21:30 Spettacolo Teatrale
Contignano – Piazza Della Torre

BAMBOLE NON C’È UNA LIRA BAMBOLE NON C’È UNA LIRA 
Compagnia Teatrale Mald’Estro di Alessandro 
Calonaci
Spettacolo di varietà
Regia Alessandro Calonaci – con Mery Nacci, sauro 
Artini e Alossandro Calonaci.

...........................................................................................................

VENERDI 6  AGOSTO 
Ore 21:30 Spettacolo Teatrale
Radicofani – Piazzetta del Teatro

FIORENTINI A VIAREGGIOFIORENTINI A VIAREGGIO
(frenesie dell’estate) – da Carlo Goldoni e Dory Cei
Compagnia Teatrale Mald’Estro di Alessandro 
Calonaci
Adattamento e regia Alessandro Calonaci – con 
Mery Nacci, Sauro Artini, Dania Nassini, Christian 
Vertucci, Alessandro Calonaci, Cristina Poli, Patrizia 
Ferretti, Elena Pierattini, Elena Palloni, Sonia 
Fiaschi, Roy Lazzerini, Matteo Caioli.



SABATO 7 AGOSTO
Ore 21:30 Concerto
Radicofani – Piazza Anita Garibaldi

CONCERTO FINALECONCERTO FINALE
DEL MUSIC CAMPUS VAL D’ ORCIA 2021DEL MUSIC CAMPUS VAL D’ ORCIA 2021
Il concerto proporrà, oltre ai brani scelti dal 
repertorio europeo, opere che prevedono la 
partecipazione di attori, un omaggio al maestro 
Ennio Morricone scomparso recentemente e piccoli 
momenti musicali a sorpresa.

...........................................................................................................

MARTEDI 10 AGOSTO
Ore 21:30 Concerto
In collaborazione con Rete Toscana Ebraica e Beit 
Venezia
Radicofani – Piazzetta del Teatro

MA NISHTANÀMA NISHTANÀ
Perché questa musica è diversa?
Enrico Fink voce e flauto
Mauro Grossi pianoforte
Matteo Scarpettini percussioni. 
Musica della tradizione sefardita italiana, fra Livorno 
e Venezia. Un repertorio inedito basato su melodie 
della tradizione sinagogale italiana, rielaborate con 
rispetto ma anche con libertà creativa, offrendo un 
viaggio in un materiale ricco di storia attraverso una 
sensibilità contemporanea.

...........................................................................................................

GIOVEDI 12  AGOSTO
Ore 21:30 Concerto 
Contignano – Piazza della Torre

ANIMAL BLUESANIMAL BLUES
Tributo Blues Brothers
Lo spettacolo si ispira al film the Blues Brothers, 
un cult degli anni 80 diretto da John Landis, e 
interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. 
Anche noi come John abbiamo visto una luce 
e la stiamo seguendo. Dopo la prima prova 
abbiamo la certezza di poter offrire un grande 
spettacolo. Le voci sono interpretate da Andrea 
Bonucci e Mauro Minelli. Alla sezione ritmica 
troviamo un grande Claudio Sbrolli alla batteria, 
l’imperturbabile Alessandro Belli al basso, il 
virtuoso Diego Perugini alla chitarra elettrica, 
mentre l’estroso Enrico Rinocci si accomoda alle 
tastiere. Infine i quattro tremendi fiati: alle trombe 
un istrionico Massimo Muratori e il grande 
Michele Makarovich, al sax il mitico Piero Paolini 
e al trombone l’anima del gruppo Massimiliano 
Santella... Infine le nostre tre coriste: Katia Niccoli, 
Chiara Evangelisti e Federica Viscusi.

VENERDI 13 AGOSTO
Ore 21:30 Concerto
Radicofani – Piazza San Pietro 

DA LUCIO A LUCIODA LUCIO A LUCIO
Tributo a Lucio Battisti e Lucio Dalla
Recital nato da un’idea di Stefano Ciatti (Musicisti 
Nati), mette insieme un gruppo di affermati musicisti 
con l’intento di far rivivere in una coinvolgente 
dimensione live il repertorio più significativo di due 
giganti della musica italiana (L. Dalla - L. Battisti).  
Filippo Zazzeri (voce), Luca Ravagni (sax e tastiere), 
Massimo Muratori (tromba, flauto e armonica), 
Diego Perugini (chitarre), Andrea Pinsuti (voce e 
tastiere), Franco Fabbrini (basso elettrico e voce), 
Gianluca Meconcelli (batteria). Presenta: Stefano 
Ciatti
...........................................................................................................

SABATO 14 AGOSTO
Ore 21:30 Spettacolo Teatrale
a cura della Residenza Teatrale di Angela Malfitano 
In collaborazione con l’Orchestra del Music Campus 
Valdorcia
Radicofani - Giardino romantico esoterico Bosco Isabella

LE NOTTI DI CABIRIA ON STAGELE NOTTI DI CABIRIA ON STAGE
Quest’anno la “Residenza teatrale nel bosco” è 
dedicata a Giulietta Masina e sarà un omaggio per 
l’anniversario della sua nascita avvenuta 100 anni 
fa. Lo faremo attraverso la messa in scena di alcune 
scene dal film “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini 
accompagnate da alcuni brani della colonna sonora 
indimenticata di Nino Rota. Proprio per la parte 
musicale avremo una bella novità; La Residenza 
intreccia infatti il suo percorso con il Music Campus 
Val D’Orcia; questa collaborazione riuscirà a mettere 
in scena nello stesso momento gli attori ed i giovani 
musicisti che eseguiranno i brani dal vivo diretti dal 
maestro Vincenzo Carmine Cozza.
Le notti di Cabiria è uno dei film più premiati di 
Fellini; una bellissima storia, corale, che parla degli 
umili ed emarginati in una Roma appassionata 
degli anni ‘50 e in un’Italia che sta uscendo dal 
dopoguerra ma non è ancora entrata nel boom 
economico. Una storia al femminile (Cabiria 
e il gruppo variopinto delle prostitute) ma con 
un coro di personaggi maschili che circondano 
la storia: il Mago, il fidanzato, l’attore famoso, i 
papponi e i clienti delle ragazze. Quindi lavoreremo 
sull’immaginario e la fantasia felliniana che 
proprio nei film di questo periodo, fine anni ‘50, 
sta uscendo dal neorealismo per andare verso 
l’onirico e il visionario. Il film è stato scritto da i 
Fellini con i suoi due storici sceneggiatori: Ennio 
Flaiano e Tullio Pinelli. Ma una delle scene più 
affascinanti del gruppo delle prostitute è stata 
scritta da Pier Paolo Pasolini. Partiremo dal film 
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e dalla sceneggiatura che si trasformerà sempre 
più in un copione teatrale e andrà a vestire come 
un abito il gruppo di partecipanti e le sue colorate 
presenze. Immaginiamo dunque di andare in scena 
naturalmente, senza vincoli, in libertà espressiva e 
artistica.
...........................................................................................................

DOMENICA 15 AGOSTO
Ore 21:30 Concerto 
Radicofani – Piazza San Pietro

LUCY AND THE WALRUSLUCY AND THE WALRUS
Un tributo ai The Beatles e alla musica dei grandi 
della beat, del surf e del rock and roll, con un sound 
tra l’acustico street ed il blues elettrico.
A cura di Circolo Acli e PROLOCO
...........................................................................................................

LUNEDI 16 AGOSTO
FESTIVAL VIA FRANCIGENAFESTIVAL VIA FRANCIGENA
Ore 21:00 Concerto
Francigena International Arts Festival

DUO AUSENCIAS – MUSICHE DAL DUO AUSENCIAS – MUSICHE DAL 
MONDOMONDO
Radicofani – Piazza Anita Garibaldi
Duo Ausencias, con Roberto Cecchetti al violino e 
Massimo Signorini alla fisarmonica presentano un 
programma vario che spazia dalle musiche da film, al 
tango, dal jazz al Klezmer.
Un excursus tra pagine meravigliose di autori che 

vengono interpretate dall’insolito duo toscano, 
costituitosi circa dieci anni fa con l’obiettivo di 
proporre ogni sorta di genere musicale. Il duo ha 
da subito incontrato i consensi sia del pubblico che 
della critica musicale per la facilità camaleontica a 
interpretare con stile e professionalità tutti i generi 
musicali. La presenza della fisarmonica permette 
al duo di inserire quel sound di popolarità che 
permette di riscoprire le origini e le radici della 
musica etnica popolare mentre il violino costituisce 
le basi armoniche e melodiche creando una piccola 
sorta di orchestra portatile. Una profonda intesa e il 
grande affiatamento caratterizzano il duo Ausencias 
nell’esecuzione dei numerosi concerti tenuti nei 
festival più importanti nazionali tra cui il prossimo 
concerto al Francigena International Arts Festivals. I 
due musicisti sono anche compositori e arrangiatori 
e hanno inserito nel loro repertorio diverse loro 
composizioni quali, ad esempio, “Via Crucis” e “Ave 
Maria della Misericordia” di Massimo Signorini, 
e Tango Zoppo di Roberto Cecchetti. I prossimi 
impegni vedranno il duo impegnato a realizzare il 
loro primo ed esclusivo disco che porterà il nome del 
loro stesso ensemble “Duo Ausencias”.

Per info su tutti gli eventi:
Pagina Facebook: Comune di Radicofani

www.comune.radicofani.si.it
ass.cultura@comune.radicofani.si.it

L’OrGANIZZAZIONe DeGLI SPeTTACOLI AVVerrA’ IN OSSerVANZA DeLLA NOrMATIVA e DeI 
PrOTOCOLLI VIGeNTI Per IL CONTeNIMeNTO DeLLA DIFFUSIONe DeL VIrUS COVID-19, 
QUINDI SArA’ NeCeSSArIO rISPeTTAre Le SeGUeNTI reGOLe GeNerALI:

1 – Gli spettacoli saranno esclusivamente di tipo “statico”, con pubblico a sedere nel rispetto del distanziamento 
sociale di almeno 1mt.

2 – Si potrà partecipare agli spettacoli esclusivamente su PRENOTAZIONE, che dovrà avvenire entro 3 ore 
prima dell’inizio di ogni esibizione.

3 – Per gli spettacoli che si svolgeranno a RADICOFANI la prenotazione si potrà effettuare scrivendo un 
messaggio alla Pagina Facebook COMUNE DI RADICOFANI oppure contattando il numero 331 2631643 
(anche Whatsapp).

4 -  Per gli spettacoli che si svolgeranno a CONTIGNANO la prenotazione si potrà effettuare scrivendo 
un messaggio alla Pagina Facebook COMUNE DI RADICOFANI oppure direttamente all’ UFFICIO 
TURISTICO o contattando il numero 0578 52062.

5 – Gli spettatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, mentre il gel igienizzante sarà messo a 
disposizione dall’organizzazione.
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