
CACCIUCCO VILLAGE PIAZZA GUERRAZZI 

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

 

 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 16 Installazione artistica allestimento-performance, postazione work-in-progress di 

condivisione e creazione “Mai più vittime perché donne” :installazione artistica condivisa ideata e 

realizzata dal collettivo “Le Artiviste” con la partecipazione di oltre cinquanta cittadinә. 

Il tappeto realizzato grazie a cento e più mani comprende i nomi delle vittime di femminicidio dal 2021 

in Italia quando abbiamo iniziato a lavorare all'opera. 

Abbiamo deciso di affidarci al potere del linguaggio artistico come forma di espressione, 

partecipazione e riflessione collettiva, rispetto a tematiche che ci riguardano tuttә da vicino. 

Abbiamo creato uno spazio di condivisione rivolto alla memoria delle donne vittime di 

femminicidio, annodando relazioni e tessendo riflessioni. 

Mai più Vittime perché Donne è un’opera artistica realizzata con una tecnica artigianale di tappeto 

annodato  

 

 Ore 21 Marco Sisi “A tavola” ristoranti e pizzerie livornesi nei film, con intervista a Beppino 

Mancini, tratta da un programma di Rai 3 del 1985. 

 

 Ore 21,30 Marco Sisi “Livorno dal mare…” riprese della città, delle coste e del nostro mare, tratte 

da scene di film.   

 

ATTIVITA’ ITINERANTI DI PROLOCO E COMMERCIANTI ADERENTI 

 Ore 20,30 Magicaboola Brass Band Proseguendo la lunga tradizione delle Marchin’ Band di inizio 

Novecento, la MagicaBoola Brass Band assume tutte le caratteristiche di una moderna Street Band 

grazie ad una formazione composta da fiati e ritmica: trombe, trombone, sassofoni, sousafono, cassa, 

rullante, percussioni. L’intento è quello di proseguire il percorso stilistico avviato fin dalle prime 

formazioni di New Orleans, proponendo contaminazioni di jazz, blues, etnica, hip hop, funk e della 

canzone popolare in ogni sua forma.  

 Ore 21,30 Bandita Uno spettacolo fresco, divertente, leggero e ironico. Senza sposare un genere 

musicale ma capace di suonare musica per tutte le orecchie. Ecco quindi il jazz, il dixieland, il funky, 

le marcette popolari e perfino uno spiazzante pezzo cantato a ‘cappella’ come fossero i maggianti del 

buon augurio. A renderli unici è anche la scelta dei costumi e la studiata coreografia che dona 

freschezza ai pezzi musicali e predispone l’orecchio all’ascolto; coniugano l’innovazione con la 

tradizione, il sacro con il profano, la musica da vedere e la musica da sentire.  

SUL TERRITORIO 

PIAZZA SAN JACOPO 

 Ore 9 Proloco Livorno, Green city treks di Irene Strati, Ass. il gioiello dimenticato Studio 

itinerario sulla “Via dei Navicelli” con corridoio verde e caratteristiche geografico naturalistiche di 

questo da svolgere in bicicletta. Luogo di svolgimento del Percorso e Durata: Percorso 



Naturalistico/Corridoio Verde sulla Via dei Navicelli: Dalla Chiesa di San Iacopo in Acqua Viva ai 

Bagnetti della Puzzolente - Durata c.ca 3 ore visita alla cripta, pedalata naturalista da San Jacopo alla 

“Puzzolente” seguendo il tracciato del “Il cammino dei Navicelli” www.ilcamminodeinavicelli.it  

https://www.facebook.com/ilcamminodeinavicelli Sarà l’occasione per cominciare a segna re il 

cammino!! Gratuito, semplice, interessante, adatto anche a bambini dai 10 anni in su…0586 

1945242 392 7697963 

DARSENA 

 Ore 9,30 Slow Food e Cittadella della Pesca O.P. di Viareggio Bambini, oggi vi presento il mio 

mondo! Incontro con un “vero pescatore” che, durante  una visita alla darsena pescatori, introdurrà i 

piccoli partecipanti ai segreti della pesca, del mare e dei suoi abitanti Ritrovo: a fianco della statua 

dei 4Mori Evento gratuito, su prenotazione. Dedicato ai bambini da 6 a 11 anni.            Max. 15 

partecipanti Prenotazioni: Andrea tel. 331 8358902 

PIAZZA GARIBALDI 

 Ore 16 Comitato Pontino San Marco di Livorno, in collaborazione con l’Associazione 

Culturale Extra Factory, 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 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 secondo giorno è dedicato ai bambini e alle bambine, 

che insieme agli artisti potranno produrre   pitture   su   tela   con   colori   acrilici, interpretando   la  

 piazza   secondo   la  

loro ispirazione e fantasia. Le opere realizzate saranno esposte in visione. 

 

TERRAZZA MASCAGNI 

 Ore 19.00 Concerto dei musicisti dell'associazione AP&DI APS. Questa associazione con sede a 

Livorno chiama ogni anno piper e drummer provenienti da tutta Italia e dall'estero nel nostro 

territorio per promuovere e diffondere la musica legata a questi particolari strumenti. Sonorità uniche 

ed emozionanti all'interno della suggestiva cornice di Terrazza Mascagni. 

 

IL GABBIANO 

 Ore 20,30 Circolo ARCI Le mi bimbe, rione Ardenza e sezioni nautiche riunite Antignano, 

Ardenza, Montenero, Quercianella: “Cacciucco e mare..” con intrattenimento di Stornelli 

eseguiti da ENRICO FAGGIONI. Prezzo € 25,00 cell. 3394422048 

PIAZZA BENAMOZEGH  

 Ore 19.30 MANALU’ Cacciucco in versione 100% gluten free disponibile anche da asporto € 

20,00...è gradita la prenotazione 0586.958326 

BORGO CAPPUCCINI DAL CIVICO N 1 AL N 29 

 Red Hop Artigianale Beer Shop Birra&Cibo  

Ore 19.30 Aperitivo con abbinamenti cacciuccati e birra artigianale. 

Ore 19.30 Workshop per bambini  

http://www.ilcamminodeinavicelli.it/
https://www.facebook.com/ilcamminodeinavicelli


Ore 20.30 degustazioni guidate da biersommelier con abbinamenti cibo e birra artigianale. Bar 

Pasticceria Aurora proporrà aperitivi con bollicine e specialità di mare 

Ore 21.30 Shuffle Jump Live Music Un salto nello swing e nel blues degli anni '50 con i suoni e 

le vibrazioni d'epoca liberamente ispirati ad autori intramontabili e ricercando l'atmosfera e 

l'improvvisazione musicale dei sobborghi e delle cantine fumose della Chicago di quei tempi. 

Giacomo Vespignani: Chitarra/Voce, Flavio Benucci: Armonica, Giordano Citi: Batteria, Fabiano 

Cecchi: Basso elettrico 

Federica 3282826634 

 

PIAZZA MAZZINI 

 Ore 20-24 Stuzzicheria di mare, Jonny Paranza, Bar Sirena, Kirù musica dal vivo 

 

BORGO CAPPUCCINI 19,30 WORKSHOP 

 Agave Cooperativa in collaborazione con Red Hop e Murali “Borgo Cappuccini: tra storia e 

murales” - ore 18:00 dedicati agli adulti. Si tratta di un itinerario della durata di 1,5 h tra le strade di 

Borgo alla ricerca dei murales, conoscendo la storia di questo movimento artistico e degli artisti 

coinvolti.  Al termine della visita guidata, ai visitatori verrà offerta un “panino cacciuccato” e una 

birra serviti dalla birreria Red Hop. Una quota dei proventi delle visite guidate sarà donato 

all'associazione Murali. Luogo di ritrovo: ingresso Parco Odeon – Via San Carlo, davanti al 

murales di Millo : 16 €  (adulti dai 17 anni)  10 € (bambini dai 6 ai 10 anni) gratis (bambini sotto i 6 

anni) Camilla: 339 599 7513  didattica@agaveservizi.it 

 

PIAZZA ATTIAS 

 

 ore 21.30   Pizzino In Citta’ …e dopo cena alle ore 23.45 LIVE MUSIC  

 

MERCATO CENTRALE 

 

 Ore 18.45: Mercato Centrale – Ritrovo Banco Cultura a Peso (Sala delle Gabbrigiane)  Coop. 

Itinera Mercato Squisito – Tour in Battello dal Mercato Coperto. Imperdibile occasione per 

conoscere la storia della città di Livorno attraverso il tour in battello. Un viaggio emozionale 

attraverso il circuito dei fossi medicei per raccontare originali storie marinare legate alla tradizione 

gastronomica livornese. Emozionante ed insolito sarà l’imbarco direttamente dai sotterranei del 

Mercato Centrale CONTATTI 0586. 894563 (da lunedì a venerdì) – Mobile 348.7382094 (tutti i 

giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00) COSTO BIGLIETTO   Costo Adulti € 12,00 – 

Bambini 6-12 anni € 5,00 (sotto i 6 anni gratuito) Sarà possibile acquistare i biglietti online 

visitando il nostro sito : www.tourinbattello.livorno.it 

 

 Ore 21 Alle vettovaglie “Cacciucco and music”…Con le Honly Tonk Girlz 3477487020 

info@allevettovaglie.com 
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