
CACCIUCCO PRIDE – DOMENICA 18 SETTEMBRE 

 

CACCIUCCO VILLAGE LARGO CISTERNINO 

 Ore 17-24 Pro loco Livorno punto info e vetrina d’ambito 

 

 Ore 10,30 12,30 Percorsi fotografici  in collaborazione con RCE foto Livorno 

 “caccia al tesoro fotografica!!   Gratuita Prenotazioni 333 4211167  

 

 Ore 16 Pro loco Livorno Laboratori didattici/creativi gratuiti, “quando le mani fanno ciò che la 

mente sogna…e sognare aiuta a crescere” per bambini a partire dai 6 anni. Attività proposte: 

1. tessere insieme un tappeto fatto di condivisione e solidarietà…tanti piccoli tasselli 

realizzati individualmente se messi insieme formano una grande realtà 

2. piccole incisioni su metallo 

3. un cacciucco “morbido morbido” 

 

 Ore 18. Pro loco Livorno, Simone de Vanni in arte Il Bocca “come lo fa mi ma…” contest del 

CaCCiuCCo fatto in casa …niente gente di mestiere!!  I partecipanti dovranno cucinare a casa 

un cacciucco per ½ persone, confezionarlo in modo creativo e posizionarlo sul banco “assaggio” 

in modo anonimo! Ogni piatto sarà riconducibile al suo esecutore per abbinamento numerico. Al 

vincitore la fascia ed il mestolo d’oro. Per partecipare info@prolocolivorno.it 392 7697963 

 

 Ore 23 conteggio schede di gradimento raccolte nei ristoranti 5c durante i 3 gg e proclamazione 

“Ambasciatore CaCCiuCCo 2022 “ 

ATTIVITA’ ITINERANTI DI PRO LOCO E COMMERCIANTI ADERENTI 

 Ore 18 Miwa e i suoi componenti - cartoon cover band propone le sigle dei cartoni animati in 

chiave ballabile, passando dal punk rock allo ska, dalla disco al funky. Una moltitudine di 

supereroi, armati soltanto dei loro strumenti musicali! (Partenza dalla sede Proloco in Via Monte 

d’Oro 5, poi Piazza Grande, Via Grande, Piazza Cavallotti, Mercato Coperto, Cacciucco Village 

in Piazza Guerrazzi) 

 

 Ore 20 “Ultimo teatro-paese mio” (partenza da Piazza Guerrazzi) uno spettacolo teatrale 

itinerante che accompagnerà i partecipanti a gustare i piatti di Livorno attraverso storie, stornelli, 

racconti e poesie legati uno all'altra e che sanno di mare ma anche di terra. Storie di uomini e di 

donne che tra tragedia e comicità hanno marcato le tradizioni e gli sguardi della toscana.Scritto e 

interpretato da Luca Privitera e Nina Ferretti | realizzato in collaborazione con Ass. Cult. Le 

Strenne di Baal  

 

SUL TERRITORIO 

PIAZZA GARIBALDI 

 ore 10 Comitato Pontino San Marco di Livorno, in collaborazione con l’Associazione 

Culturale Extra Factory e Toscana Arte, direzione artistica del Maestro Antonio 

Vinciguerra :«Montmartre-Garibaldi solo andata» un evento di tre giorni aperto a tutti gli artisti 

nella piazza Garibaldi, La manifestazione, attraverso la valorizzazione dell’arte nel contesto 

urbano della piazza più pittoresca di Livorno ha lo scopo di invitare i cittadini e gli artisti a 

riappropriarsi di  

mailto:info@prolocolivorno.it


una parte storica della città attraverso l’arte e la cultura, immaginando come sarebbe 

meraviglioso avere un quartiere come Montmartre a Livorno per 365 giorni l’anno. Il terzo 

giorno saranno annunciati gli artisti selezionati per la mostra, il vincitore della votazione 

popolare, il vincitore sui “social” ed il vincitore assoluto della manifestazione che esporrà con 

una personale presso Extra Factory. Esposizione delle opere realizzate. Le venti opere 

selezionate saranno esposte presso la galleria Extra Factory (via della Pina d’Oro, 2) dal 22 al 28 

settembre 2022. Per tutta la durata dell’evento è indetto, inoltre, il Garibaldi Photo Contest con 

lo scopo di documentare le tre giornate e realizzarne una mostra di fotografia presso la galleria 

Extra Factory. 

PIAZZA CAVALLOTTI 

 Ore 17.30 "Country spirit Costa Etrusca": esibizione gruppo folkloristico di ispirazione 

country/western 

 

  4 MORI 

 
 Ore 16.30 Discovering Livorno “A spasso per una livorno accessibile: dalle sue radici medicee 

alla contemporanea street art": percorso a piedi accessibile a tutti, 

accompagnerà i partecipanti attraverso la storia di Livorno, per approdare nella contemporaneità, 

rappresentata dai tre murales recentemente eseguiti tra le vie di 

Borgo. La partenza è alla statua dei 4 Mori, finale del tour: Piazza Mazzini. 

Alessandra Fasullo 3293096440 12 € adulti - 3 € bambini (6 – 14 anni) - Sotto i 6 anni Gratis. 
 

VIA DELLE NAVI ANGOLO CARLO BINI  

 Ore 18 Taglio del nastro del murale curato dall’Associazione MuraLi - Diamo Colore alla Città 

APS, realizzato dall’artista di fama internazionale Manuel di Rita, in arte Peeta, sulla parete di 

via delle Navi, angolo via Carlo Bini 

BORGO CAPPUCCINI DAL CIVICO N 1 AL N 29 

 Ore 19.30 Red Hop Aperitivo abbinamenti cacciuccati e birra artigianale  

20.30 degustazioni guidate da biersommelier con abbinamenti cibo e birra artigianale 

Bar Pasticceria Aurora proporrà aperitivi con bollicine e specialità di mare 

19.30 Workshop per bambini 20.30 - 21.30 Spettacolo mangiafuoco 

Federica 3282826634 

 

PIAZZA MAZZINI 

 Ore 20 Stuzzicheria di mare, Jonny Paranza, Bar Sirena, Kirù cena & dintorni  con musica dal 

vivo  

VIA DELLE NAVI 

 Ore 20 Zio osteria “un cacciucco di risate…” a cena con il Crestacci. 

VIALE ITALIA  

 Ore 20 Porto di mare “cacciucco & co“:  a cena con i someliers 366 2575678        

 

 


