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AncorA tante opportunità di 
divertimento e conoscenza, a 
settembre, offerte dall’Acquario 
di Livorno. Il più grande acqua-
rio della Toscana ospita 2mila 
animali di oltre 300 specie di-
verse, 33 vasche espositive, un 
tunnel e una vasca tattile. Gli 
squali zebra, le meravigliose 
tartarughe verdi Ari e Cuba, il 
pesce Napoleone, i simpatici 
cavallucci, le meduse sono solo 
alcuni degli abitanti del mare 
che lo popolano. Dopo aver 
ammirato le bellezze del mare 
nelle vasche espositive del pia-
no terra, è poi possibile salire al 
primo piano per proseguire la 
visita con il percorso “Un nuovo 
mondo” alla scoperta di inset-
ti, anfibi e rettili: protagonista 
di questa area è l’affascinante 
e mimetico camaleonte. E poi, 
ogni sabato, domenica e nei fe-
stivi, alle ore 11 sono previste le 
animazioni “Tutti sotto insieme 
ad Otto” (iniziativa della durata 
di un’ora, con partecipazione 
inclusa nel biglietto d’ingresso), 
per scoprire con il Polpo Otto, 

la simpatica mascotte dell’Ac-
quario di Livorno, la bellezza 
del mare, le curiosità e le carat-
teristiche degli animali che lo 
abitano. Per tutti i bambini e i 
ragazzi in visita all’Acquario di 
Livorno, la mascotte realizze-
rà speciali giochi davanti alle 
principali vasche espositive, sti-
molando la curiosità dei par-
tecipanti e favorendo un loro 
atteggiamento proattivo per la 
tutela dell’ambiente marino. 

Si può partecipare anche allo 
speciale percorso “Dietro le 
quinte” (sabato, domenica e fe-
stivi alle ore 16 e, in altri orari, 
al raggiungimento del numero 
minimo di otto partecipanti, du-
rata di cinquanta minuti e costo 
di 4 euro a persona oltre il bi-
glietto d’ingresso): un’occasione 
per conoscere il funzionamento 
dell’acquario e osservare, tra 
le altre cose, i metodi di filtrag-
gio dell’acqua e gli elementi che 

li compongono, la preparazio-
ne e la conservazione del cibo 
e le diete specifiche, le analisi 
chimico-fisiche per monitorare 
la qualità dell’acqua e la salute 
degli animali. 

Ad AgoSto, l’acquario sarà 
aperto tutti i giorni dalle ore 10 
alle 20 (ultimo ingresso alle 19); 
dal 1° al 25 settembre, la chiu-
sura sarà invece alle 18 (ultimo 
ingresso alle 17).                          

Eggcubism, De Kroon in mostra a Cecina

Campi 
settembrini
Attività 
al museo
Sono in arrivo al Museo 
di Storia Naturale della 
Maremma (strada Corsi-
ni 5, Grosseto), i Campi 
settembrini. Si tratta di 
un’iniziativa promossa 
dalla Regione Toscana: 
dal 29 agosto al 2 set-
tembre e dal 5 al 9 set-
tembre 2016 il Museo di 
Storia Naturale della Ma-
remma organizza espe-
rienze legate alla cultura 
scientifica, allo svilup-
po delle  potenzialità di 
apprendimento, creati-
vità e socializzazione. 
I Campus si svolgeran-
no dal lunedì al venerdì 
(ore 8.30 - 16) e saranno 
dedicati a bambini dai 
7 agli 11 anni. Numero 
minimo otto partecipan-
ti. Il pacchetto compren-
de le spese di trasporto, 
la merenda con prodotti 
Coop e un pranzo presso 
l’Agriturismo il Lillastro. 
Per prenotazioni è possi-
bile rivolgersi al museo 
allo 0564.488571. 

ALL’AcquArIO dI LIVOrNO “uN NuOVO mONdO” cON INsettI e rettILI

Alla scoperta del blu
Tra squali e tartarughe

inagenda

www.museonaturale 
maremma.it  

tre giorni di incontri, letture ed eventi sull’umorismo. Si 
terrà dal 23 al 25 settembre, a Livorno, la seconda edizione 
de “Il senso del ridicolo”, primo festival italiano sulla comici-
tà e sulla satira diretto da Stefano Bartezzaghi. In tre giorni 
di incontri, letture ed eventi nella città più caustica d’Italia, 
la manifestazione s’inoltrerà nel sorprendente mondo della 
comicità. Il festival vuole essere un’esplorazione culturale e 
antropologica, una sorta di “safari” nei territori del comico, 
dell’umorismo, dell’ironia. “Il senso del ridicolo” è promos-
so da Fondazione Livorno, gestito e organizzato da 
Fondazione Livorno Arte e Cultura, con la colla-
borazione del Comune di Livorno e 
il patrocinio della Regione Toscana. 

Il senso del ridicolo
Umorismo in festival c’è tempo fino al 18 settembre per visitare, 

negli spazi della Fondazione Culturale Her-
mann Geiger di Cecina (piazza Guerrazzi 32), la 
prima personale italiana dell’artista olandese 
Enno de Kroon. La mostra, dal titolo «Eggcubi-
sm. L’arte a due dimensioni e mezzo», presenta 
una ricca selezione di opere prodotte nell’arco 
di circa dodici anni e provenienti da tredici col-
lezioni europee. De Kroon, che vive e lavora a 
Rotterdam, realizza dipinti-scultura utilizzan-
do un materiale povero e altrimenti destinato 
al macero: i cartoni delle uova. L’«Eggcubism» 
(da egg, uovo) è l’originale tecnica inventata 
dallo stesso De Kroon, da lui esportata un po’ 
in tutto il mondo, che richiama il cubismo e lo 
porta a un livello quasi tridimensionale. 
La mostra è aperta al pubblico con ingresso 
gratuito tutti i giorni dalle ore 18 alle 23 ed è 

corredata da pannelli didascalici e da un docu-
film appositamente realizzato, nel quale l’ar-
tista racconta e spiega l’originale tecnica di 
pittura su un supporto così insolito. 

Info > 0586.635011 • www.fondazionegeiger.org
www.ilsensodelridicolo.it  

Info > 0586.269111-154 • www.acquariodilivorno.it • info@acquariodilivorno.it 
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HA Aperto i battenti lo scor-
so 21 agosto e proseguirà fino 
all’11 settembre nel Palazzo 
dell’Abbondanza di Massa Ma-
rittima (Gr) “Bestie, Bestiacce & 
Bestioni” la personale di Sergio 
Staino. Un evento espositivo or-
ganizzato dall’Associazione Cul-
turale Art@ltro con il contribu-
to e il patrocinio del Comune di 
Massa Marittima. In mostra, al-
cune opere realizzate dal gran-
de disegnatore e vignettista a 
partire dal 2000, anno in cui i 
suoi problemi di vista lo hanno 
costretto a modificare la tecnica 
espressiva, passando dai dise-
gni tracciati a mano su carta a 
quelli realizzati con la tecnica 
digitale, una sorta di “acqua-
relli digitali”. “Mi sembrava un 
ripiego e in questo senso anche 

un passaggio triste - commenta 
oggi Staino – il realtà ho sco-
perto una parte di mondo me-
ravigliosa, le mille occasioni di 
raccordo, di confronto e di cam-
biamento che il touch screen mi 
offriva”. Nella mostra, a cura 
dell’architetto Gian Paolo Bone-
sini, oltre ai disegni più recenti 
sono infatti esposti alcuni dei 
primi lavori realizzati con que-
sta nuova tecnica. 

per lA quASi totalità sono ope-
re che si possono definire “pitto-
riche”, diverse e più complesse 
rispetto alle vignette che solita-
mente troviamo sulle pagine dei 
giornali e centrate sull’unico, at-
tualissimo tema dell’ambiente e 
delle problematiche a esso con-
nesse e raccontano l’impegno di 

Staino a fianco di coloro che si 
battono per l’ambiente e un’a-
gricoltura sana.  

in moStrA ci sono per la pri-
ma volta anche le due grandi 
tele di due metri per due con i 
disegni delle fantastiche “Be-
stie” in corteo (opere del 2016), 
che Staino ha realizzato con il 
figlio Michele per Belvedere im-
pianto Tmb di Peccioli, una ver-
sione più piccola rispetto alla 
monumentale opera collocata 
nella grande discarica. La mo-
stra è aperta a ingresso gratuito 
dalle 16.30 alle 20 nel Palazzo 
dell’Abbondanza, in via Carlo 
Goldoni a Massa Marittima.      

Bestie e bestiacce
Sergio Staino digitale

Walk & food
Sul lago 
scomparso 
Scorci suggestivi, anti-
che mura e scavi archeo-
logici, singolari strutture 
architettoniche e stori-
che torri accompagnano 
i visitatori alla scoper-
ta del lago scomparso di 
Rimigliano (San Vincen-
zo, Livorno). L’appunta-
mento è per domenica 
4 settembre: dalle 8.30, 
tornerà nei Parchi della 
Val di Cornia la passeg-
giata gastronomica al 
Parco costiero dei Rimi-
gliano, “Walk & Food – 
pasteggiando sul lago 
scomparso”. Dalla cola-
zione al pranzo itineran-
te fino alla merenda, una 
giornata tra natura e ar-
cheologia gustando piatti 
prelibati in gustose soste 
ristoro. Necessaria la 
prenotazione entro le 14 
di venerdì 2 settembre.

A mAssA mArIttImA fINO ALL¸11 settembre LA persONALe deL GrANde dIseGNAtOre e VIGNettIstA

parchivaldicornia.it 

inmostra

Fino all’11 settembre al Mu-
seo Fattori, ex Granai Villa 
Mimbelli di Livorno (via San 
Jacopo in Acquaviva) è alle-
stita la mostra “Claudio Ba-
rontini. Ritratti (1990-2016)”. 
Il percorso espositivo riper-
corre oltre venticinque anni 
di scatti in bianco e nero alle 
celebrità del mondo della mo-
da, del cinema, dell’arte e del-

lo spettacolo realizzate dal 
fotografo livornese Claudio 
Barontini che, nella sua car-
riera, ha immortalato per le 
riviste patinate internazionali 
alcune tra le più importanti 
celebrità del mondo. I loca-
li degli ex Granai ospitano i 
ritratti di Patti Smith, Mario 
Monicelli, Clara Agnelli, Vit-
torio Gassman, tra moltissimi 

altri. L’evento rientra nei pro-
getti “Fattori Contemporaneo” 
e nell’ambito delle esposizioni 
“Di Terra e di Mare” del Tavo-
lo della Fotografia promossi 
dal Comune di Livorno. 
Orario: venerdì dalle 16 alle 
19, sabato e domenica dalle  
10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Info > 0586.808001

Scatti in bianco 
e nero
I ritratti 
di Claudio 
Barontini

Info > 333 9777614

Madalina Ghenea, Montecarlo 2016

 Photo Claudio Barontini
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un ViAggio fatto di gusto e 
tradizione alla scoperta di una 
montagna tanto meraviglio-
sa quanto ancora poco nota. È 
quanto propone #AmiatAutun-
no, la rassegna di appuntamen-
ti che dalla fine di settembre 
agli inizi di novembre, ogni fine 
settimana, accenderà i riflettori 
sull’autenticità di paesi ancora 
a misura d’uomo e sulle loro 
tradizioni enogastronomiche.
Castagne, funghi ma anche vino 
e olio per un itinerario attorno 
ai piaceri del palato in sette co-
muni fra le province di Grosseto 
e Siena: Abbadia San Salvatore, 
Arcidosso, Castel del Piano, Ca-
stiglion d’Orcia, Piancastagnaio, 
Santa Fiora e Seggiano offriran-
no un ricco programma di even-
ti dedicati ai frutti e ai prodotti 

del Monte Amiata. 
Olio protagonista nel fine set-
timana del 24 e 25 settembre 
quando Montegiovi, nel comu-
ne di Castel del Piano, proporrà 
la “43a Sagra della Bruschetta”. 

Sempre alla conoscenza dell’o-
lio e in particolare agli oli di Oli-
vastra Seggianese è dedicato il 
lavoro del Comune di Seggiano 
che attraverso la Fondazione 
“Le Radici di Seggiano”, duran-
te l’intera stagione autunnale, 
organizzerà percorsi di visite 
guidate al Museo dell’Olio Dif-
fuso di Seggiano e degustazioni.
#AmiatAutunno si sposterà poi 
ad Abbadia San Salvatore dove 
in due week-end (7, 8, 9 e anco-
ra 14, 15 e 16 ottobre) andrà in 
scena la “Festa d’Autunno”. 

Protagonista principale la ca-
stagna, fra degustazioni, mu-
sica, mercatini e spettacoli. Il 
15 e 16 ottobre a Bagnolo, nel 
comune di Santa Fiora, ci sarà 
la “Sagra del Fungo Amiatino” 
con mostre e convegni micolo-
gici ma anche passeggiate alla 
ricerca di funghi e degustazio-
ni. “Castagna in Festa” anche ad 
Arcidosso per due fine settima-
na (15-16 e 22-23 ottobre). 
A seguire, la “Sagra del Fungo e 
della Castagna” a Vivo d’Orcia, 
nel comune di Castiglione d’Or-
cia il 16, 22 e 23 ottobre, con il 
Palio del Boscaiolo (23 ottobre). 
Nato per celebrare la fine del 
raccolto della castagna e l’ini-
zio della stagione invernale da 
venerdì 28 ottobre a martedì  
1° novembre a Piancastagnaio 
sarà tempo di “Crastatone” ma-
nifestazione che compie 50 anni 
di età, in un suggestivo percorso 
fra caldarroste e legna bruciata. 
Il 30 ottobre riflettori accesi su 
Campiglia d’Orcia (Castiglione 
d’Orcia) per la “Festa del Mar-
rone” e dal 5 al 6 novembre, #A-
miatAutunno si sposterà a San-
ta Fiora con la “Sagra del Mar-
rone Santafiorese”.                      

dI pAese IN pAese, per uN’INterA stAGIONe, LA mONtAGNA sI rAccONtA  

#AmiatAutunno
Tra gusto e tradizione

inagenda

il cAlendArio per scoprire 
le strutture dell’Associazione 
Nazionale Case della Memoria,
rete nazionale di case 
museo di personaggi 
illustri fa tappa in 
provincia di Livor-
no. Domani, sabato 
27 agosto (ore 17)
toccherà alla Villa La
Cinquantina di Ceci-

na, dove Francesco Domenico 
Guerrazzi (Livorno, 1804 - Ce-
cina, 1873, nel tondo) animato-

re del movimento risorgi-
mentale e scrittore di 

successo, decise di tra-
scorrere gli ultimi an-
ni della propria vita. 
L’evento si inserisce 

nel programma delle 
iniziative organizzate 

in collaborazione con il corpo 
consolare del Touring Club Ita-
liano di Toscana e Emilia-Ro-
magna, che vede protagoniste 
8 delle 57 Case Museo sparse in 
dieci regioni italiane. Alla visita 
parteciperanno il presidente e 
il vicepresidente dell’Associa-
zione Nazionale Case della Me-
moria, rispettivamente Adriano 
Rigoli e Marco Capaccioli.

Un tour 
per scoprire
le Case
della Memoria

Info > casedellamemoria.it

Settembre 
diVino
Gusto 
a Pitigliano
tutto pronto per 
l'edizione 2016 del Set-
tembre diVino, la tra-
dizionale festa delle 
cantine di Pitigliano 
(GR). La manifestazio-
ne,  quest'anno prevista 
per i giorni dal 1° al 4 
settembre, come da tra-
dizione vedrà ogni sera 
il paese animarsi grazie 
alle cene e alle degusta-
zioni offerte dalle canti-
ne nei vicoli del borgo di 
Pitigliano. Una kermesse 
fatta di musica, specialità 
alla griglia, come arrosti 
di maiale e salsicce, e de-
gustazione dei vini locali, 
dal bianco Ildebramdo 
ai rossi Vignamurata o 
Corano. Non manca il 
mercatino artigianale.

www.pitigliano.org
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concerti, mostre e spettacoli 
ma anche ristorante griglieria, 
birreria e cocktail bar. Prose-
gue il calendario della Cava di 
Roselle (Gr), un grande giardino 
incastonato nelle colline della 
Maremma. Uno spazio poliedri-
co e funzionale con due palchi 
per spettacoli, bar e l’attività del 
ristorante, strutturata in una 
grande zona verde alla quale si 
accompagnano un piccolo an-
fiteatro naturale intorno all’o-
pificio della cava e una grande 
terrazza dalla quale si ammira 
un panorama che va dal ca-
poluogo maremmano fino al 
mare. Il programma degli even-
ti prosegue stasera, venerdì 26, 
con “Negotiating Amnesia” di 
Alessandra Ferrini, un docu-
mentario sulla guerra di Etiopia 
del 1935-36. A seguire Collettivo 

Blutwurst in concerto. Doma-
ni sarà la volta dei “We Love 
Surf” che porteranno alla Cava 
una tappa del loro Peachy Keen 
tour, mentre il 31, per “Libri in 
Cava”, ecco la presentazione di 
“Nella valle senza nome. Storia 
tragicomica di un agricoltore” 
(Edizioni Laterza), di Antonio 
Leotti. Settembre si aprirà con 
una serata di raccolta fondi per 
la Fondazione Il Sole di Grosse-
to da destinare al progetto “Gio-
chiamo insieme” che vedrà alle 
ore 20 la cena e, a seguire, “Jesus 
Christ Superstar” messo in sce-
na dall’associazione Opera Live 
diretta da Ettore Caterino (pre-
notazioni e info 0564.491730, 
www.fondazioneilsole.it). 
Venerdì 2 ecco Dagger Moth, il 
progetto solista di Sara Ardizzo-
ni e sabato 3 spazio a una serata 

tutta da ballare con Maremma 
Strega Pizzica Band.
Oltre agli spettacoli, il giardino 
tra le pietre alle porte di Grosse-
to offre tutte le sere, dal merco-
ledì al sabato, un’ottima cucina 
e la possibilità di cenare al risto-
rante griglieria dalle 19.30 (per 
prenotazioni 348.4800409). 
La formula prevede buffet e gri-
gliata, a prezzi differenziati sul-
la base della combinazione scel-
ta. Inoltre, per tutti i visitatori 
è disponibile una connessione 
internet WiFi. Con i suoi spazi 
immersi nel verde, la Cava si 
presta bene a ospitare anche 
eventi privati come feste, ceri-
monie, banchetti. Ai più piccoli 
è dedicata un’area gioco.            

in&out
suLLe cOLLINe mAremmANe IL buON cIbO INcONtrA musIcA ed eVeNtI

Cava di Roselle
Gusto e musica

oScAr è un ristorante storico della zona Liber-
ty di Livorno, la cui storia inizia nel 1900. La ge-
stione attuale nasce nel luglio del 2002, quando 
il locale è stato completamente ristrutturato, 
lasciando però invariato lo spirito semplice e 

professionale che qui aleggia da sempre. L’O-
scar di oggi basa la propria cucina su cotture 
semplici che puntano ad esaltare i sapori natu-
rali. Il menù segue la stagionalità dei prodotti, 
prestando sempre grande attenzione alla mate-
ria prima e poggia principalmente sui prodotti 
del mare. Qualche esempio? Calamaretto spillo 
su fagioli piattelli con olio di frantoio e bottar-
ga, spaghetti alle vongole naturali e straccet-
ti di pesce bianco, piramide di tonno rosso in 
crosta di sesamo con patate e balsamico. Il ri-
storante Oscar si trova in via Franchini 78, ed è 
aperto dal martedì alla domenica sia a pranzo 
che a cena. Chiuso dal 4 al 12 settembre.

Info > 0586.501258 • www.ristoranteoscar.it

Ristorante Oscar, il sapore del mare

Info > cavaroselle.net 

Punto Gelato
Dolcezze a km zero

lAtte FreSco, panna, uova, frutta biologica e prodotti 
a km zero. Solo le materie prime migliori, scelte con cura 
cercando di reperire sempre ingredienti a filiera corta e di 
stagione: c’è questo alla base dei gusti de Il Punto Gelato di 
Livorno. È un gelato artigianale realizzato senza l’utilizzo di 
aromi artificiali, coloranti o conservanti quello di Federico 
Dari che dal 2012 porta avanti l’attività all’insegna della ri-
cerca della genuinità. Oggi i punti vendita sono due, uno in 
piazza Damiano Chiesa 9, recentemente ampliato con uan 
saletta dove gustare i gelati al tavolo e l’altro in piazza Sforzi-
ni 16. Tra i gusti da provare ci sono ricotta con mirtilli dell’A-
betone, cheesecake con fragole, pistacchio con cioccolato al 
sale himalayano e poi tutta la frutta, dal cocomero al mirtil-
lo, oltre ai freschi sorbetti. Oltre al gelato, ecco anche le torte 
personalizzate rivestite anche di pasta di zucchero.

Info > 349.8795794
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grafica: iService Srl

Si rinnoVA, a Livorno, l’appunta-
mento con Harborea - Festa del-
le piante e dei giardini d’oltre-
mare. La mostra mercato di 
piante e fiori rari o dimentica-
ti, alla sua sesta edizione, tor-
nerà ad animare il Parco Villa 
Mimbelli (via San Jacopo in Ac-
quaviva) per tre giorni da venerdì 
7 a domenica 9 ottobre. Oltre piante, 
erbe, fiori, piante esotiche, ortaggi, spezie e sementi, si po-
tranno trovare arredi da giardino, derivati dalle piante e 
prodotti enogastronomici biologici tipici e dimenticati.   

Info: www.harborea.com 

nizzata dall’associazione On-
themove. Il percorso espo-
sitivo va dalle single room 
occupancy per tossicodipen-
denti in “Family Love” di Dar-
cy Padilla ai paradisi fiscali 
fotografati da Paolo Woods e 
Gabriele Galimberti in “The 
Heavens”, dai conflitti mon-
diali raccontati da Lynsey Ad-
dario in “It’s What I Do” 
all’America di frontiera foto-
grafata da Lucas Foglia con 
“Frontcountry”. Numerosi gli 
eventi in programma. 

Info: cortonaonthemove.com

Play It! Extra
L'Ort al Verdi
dopo lo stop nel mese di 

agosto, a settembre ripren-
dono i concerti dell’Ort. La 
stagione estiva si chiude con 
un appuntamento speciale al 
Teatro Verdi di Firenze, ‘Play 
It! Extra’. Venerdì 16 settem-
bre (ore 21), Fabio Maestri 
dirige l’Ort e Stefano Zano-
bini alla viola, con brani di 
Vasks, Mansurian, Kancheli. 
Venerdì 23 (ore 21), sempre, 
la bacchetta di Tonino Bat-
tista dirige l’Orchestra della 
Toscana con i violini Andrea 
Tacchi e Chiara Morandi, 
mentre le musiche sono di 
Pärt. Venerdì 30 settembre 
(ore 21), ecco infine il mae-
stro Daniele Rustioni sul po-
dio per il concerto con brani 
di Terranova, Ghedini, Rave-
ra, Petrassi. 

Info: orchestradellatoscana.it

Bottega
del riso
dAl 25 Settembre all’Au-
ditorium al Duomo di via 
Cerretani a Firenze la comi-
cità sarà protagonista con 
“La Bottega del Riso”. L'ini-
ziativa, promossa dall’asso-
ciazione Toscana Cultura in 
sinergia con la Fondazione 
Romualdo Del Bianco e in 
collaborazione con il Centro 
Congressi al Duomo, è una 
rassegna dei più conosciuti 
cabarettisti toscani. Prota-
gonisti della prima data: Ga-
etano Gennai, Niki Giustini, 
Graziano Salvadori, Ivan Pe-
riccioli, Massimo Antichi. La 
parte musicale è affidata al 
maestro Riccardo Azzurri. 
Le altre date in programma 
sono il 9 e 23 ottobre e il 6 
novembre (con inizio spetta-
coli alle 17.30). Direttore ar-
tistico della manifestazione 
è Gaetano Gennai. Gli spet-
tacoli verranno interamente 
ripresi da Toscana Tv con in-
terviste di Fabrizio Borghini. 

Info: 333.9704402

Fagiolo 
di Sorana
AppuntAmento sabato 27
e domenica 28 agosto a So-
rana, frazione del Comune 
di Pescia (Pt) con la festa 
dedicata al famoso fagiolo 
della zona. Due giorni con 
mercatino e vendita del pro-
dotto a marchio Igp con cui 
si identifica il solo prodot-
to secco del tipo “bianco” e 
“rosso”. Come da tradizio-
ne, il sabato sera si terrà la 
cena al circolo, con pietan-
ze a base di fagioli (su pre-
notazione allo 0572.407008), 
mentre nel primo pomerig-

gio della domenica, degusta-
zione di fagioli e musica in 
piazza.

Info: www.fagiolodisorana.org 

Vicopisano
Eventi estivi 
proSeguono gli eventi in-
seriti nel cartellone dell’Esta-
te in Vicopisano. Tra questi 
la mostra di pittura curata 
da Aps Rossograbau dal tito-
lo “Suggestioni dai secoli bui”, 
ospitata in Palazzo Pretorio 
dal 31 agosto al 18 settembre. 
Prevista anche la Sagra del
pesce, organizzata dall’Urbi-
no Taccola al campo sportivo 
anche l’ultimo fine settima-
na di agosto, dal venerdì alla 
domenica. In arrivo inoltre 
la sagra dei primi al Circo-
lo Ortaccio, il 29 e 30 agosto. 
E ancora: il 3 e 4 settembre 
la XXI Festa Medievale, l'11 
la Festa dei bambini e delle 
bambine dell’Orcotondo, il 
15 e 16 il Palio de’ Ciui a Lu-
gnano, il 18 la rievocazione 
storica organizzata dal Co-
mitato Giovani in Vena a San 
Giovanni alla Vena e il 25 la 
XXXII marcia podistica. 

Info: www.viconet.it

Cortona
on the Move
proSegue fino al 2 ottobre 
il festival internazionale di 
fotografia “Cortona On The 
Move”. “Fotografia in viag-
gio” è il motto della mani-
festazione che si svolge nel 
centro storico di Cortona e 
nella Fortezza Medicea del 
Girifalco. La sesta edizione 
ha la direzione artistica di 
Arianna Rinaldo ed è orga-

Harborea
Tuffo nel verde


