
 

Programmazione VERTIGO 

Via del Pallone, 2- Livorno 

Rassegna con tema i Doveri. Vertigo punta su un aspetto dei Doveri: il dovere del rispetto. 

 
Il rispetto per la musica 

Mercoledì 27 Luglio, ore 22 

 

Una serata dedicata alla CANZONE D'AUTORE - PREMIO SPAZIO D'AUTORE 2016 
                Spettacolo sulla nuova canzone d'autore a favore di AIDO col patrocinio di Nuovo Imaie 

Tra gli ospiti: Le Soprano, Giorgio La neve, i 10 Diaz. Presenta Denny Puccini (ingresso 7,0 €) 
 

Giovedì 28 Luglio, ore 22 

 

L'ALTRA FACCIA DELL'OPERA 
Con Leonardo Fiaschi, Marco Voleri, Sergio Brunetti 

Due artisti: un imitatore ed un tenore si contendono il palco, convinti entrambi di essere i protagonisti della 

serata. Ne scaturisce una sfida a colpi di pezzi di bravura dove un povero pianista si trova in mezzo a questa 

diatriba. (ingresso 7,0 €) 
 

Il rispetto per la vita 

Venerdì 29 Luglio, ore 22 

ANATOMIA DI UN RISVEGLIO 

di e con Barbara Mugnai regia di Marco Conte e di Ugo Pagliai per il monologo Pillola Rossa 
Il racconto struggente, ironico, divertente e graffiante di una donna che prende consapevolezza 

dell'importanza di rispettare tutte le vite, umane e non umane, e la sua scelta alimentare. (ingresso 7,0 €) 
 

Il rispetto per gli artisti livornesi  

Sabato 30 Luglio, ore 22   
                             MODIGLIANI 

                                                con Michele Crestacci  
di Michele Crestacci ed Alessandro Brucioni 

Un graffiante, poetico, ironico, satirico omaggio ad Amedeo Modigliani, l'artista livornese più bistrattato dai 

dai suoi concittadini. (ingresso 7,0 €)  

 
Il rispetto per l'orientamento sessuale 

Domenica 31 Luglio, ore 21 

PROIEZIONE DEL FILM : NE' GIULIATTA NE' ROMEO 

a cura di A.G.E.D.O. Livorno Toscana 

regia : Veronica Pivetti  

 Il quattordicenne Rocco è figlio di genitori separati ma presenti. Il papà Manuele è uno psicanalista e 

amante delle donne mentre la mamma Olga lavora come giornalista della carta stampata e ha una vita 

personale faticosa. La nonna Amanda, invece, è molto più moderna dei suoi anni ed è decisa a interloquire a 

modo suo con i tumulti adolescenziali del nipote. Spensierato, simpatico e con una passione per la rock star 

del momento, Rocco condivide le sue giornate con gli amici Maria e Mauri fino al giorno in cui il suo 

mondo prende una piega diversa. Rivelando ai genitori di essere omosessuale, Rocco si ritroverà a dover 

fare i conti con una famiglia non così progressista come credeva e una rocambolesca fuga.  

 (ingresso libero)  

Veronica Pivetti sarà presente in sala e a seguito della proiezione si svolgerà un dibattito sul delicato 

rapporto genitori-figli alla presenza della stessa Pivetti  

 

 



TUTTE LE SERE PROIEZIONE DEL CARTONE ANIMATO SUI MUSEI DEL TERRITORIO 

A CURA DI ANDREA CAMERINI (durata 10 MIN) 

Intitolato “BLU”, il filmato presenta i musei del nostro territorio: da Livorno fino a Piombino  


