Giovedì 10 settembre, ore 21
Piazza Italia, San Giuliano Terme

Inaugurazione
Cinema e Musica - Filarmonica Sangiulianese
in concerto
Cinema e Musica: due linguaggi che, quando si legano in maniera indissolubile, costituiscono ricordi ed emozioni incancellabili nello spettatore. La Filarmonica Sangiulianese vuole proporre queste suggestioni nel
concerto del Settembre Sangiulianese. La suspence di “Profondo rosso”,
la leggerezza di “Hello Dolly”, la malinconia di “C’era una volta in
America” saranno alcune delle atmosfere che il complesso musicale ricreerà in una serata arricchita anche dalla partecipazione del cantante
Marco Pierucci.

Venerdì 11 Settembre, ore 21
Piazza Italia, San Giuliano Terme
In collaborazione con la condotta Slow Food Pisa e Monte
Pisano
Rassegna Differenti Paure - Conferenza

La paura è cattiva consigliera: scegliere il cibo
con consapevolezza
Coordina Marco Bignardi, Fiduciario della condotta Slow
Food Pisa e Monte Pisano
Differenti agricolture per prodotti diversi: DPO, IGP, BIO, KM 0. I
presidi Slow Food. Gli OGM: bisogna averne paura? Frodi e adulterazioni. Le normative che permettono di non dire. I casi eclatanti nel rispetto della legge, dai formaggi senza latte all'olio congelato…

Sabato 12 Settembre, ore 17.30
Villa Medicea dell’Ammiraglio (G.C.), Arena Metato
Organizzazione a cura dell’Associazione Archivi Artistici del
‘900 a Pisa e della Pro Loco di San Giuliano Terme.

Nino Borghesi e Millus e i pittori in Toscana
tra primo e secondo Novecento.
Dipinti, disegni incisioni da collezioni private
Inaugurazione mostra d’arte
La mostra si propone di portare alla ribalta due pittori sino ad ora
nascosti al grande pubblico. Due autori molto diversi tra loro ma uniti
dalla stessa passione.
La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 settembre: dal
lunedì al venerdì 16-19.30, sabato e domenica: 10-13 e 1619.30. Villa Medicea dell’Ammiraglio, via Cavour 45, Arena
Metato, Info : 050815064, arc.900.pisa@gmail.com

Sabato 12 Settembre, ore 21
Piazza Italia, San Giuliano Terme
In collaborazione con l’Ass. I Teatri della Resistenza

Storie di una Repubblica
Lettura scenica di e con Dario Focardi, accompagnamento
musicale di Davide Giromini
In Storie di una Repubblica s’è infiltrato il grande sport popolare italiano, il pallone. Il pallone che si mescola con la Resistenza perché entrambi “giochi” collettivi e in un continuo intrecciarsi dei piani gli affetti e i
ricordi della guerra si mescolano all’odore del prato e alle linee bianche
di gesso del campo di un calcio ancora povero e pieno di passione. Dentro a questi macrocontenitori ci sono tre microstorie raccontate attraverso
i racconti estivi di un nonno. Così emergono con forza le veglie, i canti,
l’odore e il sapore di una stagione, quella dell’infanzia, che non dovremmo dimenticare mai, perché è da essa che nasce il nostro imprinting verso
le emozioni del mondo. Ecco, sì, Storie di una Repubblica è la storia di
un nonno che amava il pallone, che amava la Resistenza. Questo spettacolo è dedicato a quelli come lui.

Domenica 13 Settembre, ore 18
Piazza Italia, San Giuliano Terme
In collaborazione con l’Associazione La Voce del Serchio
Rassegna Differenti Paure
La conoscenza contro la paura del nuovo e
dell'ignoto
Incontro con Fabiano Corsini e Sergio Costanzo
Coordina Sandro Petri, Presidente de "La Voce del Serchio"
La paura è una positiva reazione primordiale. Ma quella peggiore e che
non serve è quella condizionata dall'ignoto.
I due scrittori pisani esplorano nei loro libri, da "La Tavola del Galilei" al " Cacciucco di Shelley", la paura del nuovo e la perdita della
nostra "coscienza", come anche la costruzione di paure irragionevoli.
Sergio Costanzo e Fabiano Corsini si sono ispirati per le loro opere alla
storia e alle vicende del nostro territorio, per richiamare la conoscenza di
quello che siamo, dei nostri posti, della nostra cultura.

Giovedì 17 Settembre, ore 17.30
Piazza Italia, San Giuliano Terme
In collaborazione con l’Associazione Il Gabbiano
Rassegna Differenti Paure - Animazione per bambini
Da giù in su le paure spiegate ai bambini
“Mastro Tasso e il suo cappello”

Lettura animata con burattini e narrazione con Daniela Bertini e Federico Meini tratta da “Mastro Tasso e il suo cappello” di Ilaria Mainardi, illustrazioni di Andrea Guglielmino,
MdS Editore
Adattamento drammaturgico e realizzazione scenica di Daniela Bertini.
Saranno presenti l'autrice Ilaria Mainardi e l' illustratore
Andrea Guglielmino, MdS Editore
Una fiaba sulla diversità e l'emarginazione raccontata attraverso la
storia di un'amicizia che sfida le convenzioni sociali del bosco di Acerovecchio. Romeo, uno scoiattolino curioso, intelligente e premuroso, di
nascosto dalla mamma, si mette in cerca del misterioso Mastro Tasso e
del suo cappello... Grazie a Mastro Tasso Romeo scoprirà che ognuno
deve trovare il coraggio di vivere la vita come può e trovare la propria
felicità, anche dove tutti gli altri non la vedono.

Venerdì 18 Settembre, ore 21
Piazza Italia, San Giuliano Terme
In collaborazione con l’Associazione Il Gabbiano
Rassegna Differenti Paure - Animazione per bambini

Da giù in su le paure spiegate ai bambini
“Pipio ha paura del buio”
Spettacolo di burattini, narrazione e ombre con Daniela Bertini e Chiara Aurora Gagliano tratto da “Pipio ha paura del
buio” di Elena Marchetti e Gabriele Simili, Marchetti Editore
Adattamento drammaturgico e realizzazione scenica di Daniela Bertini.
Saranno presenti l’autrice Elena Marchetti e l'illustratore
Gabriele Simili, Marchetti Editore
Pipio è un piccolo pipistrello che, avendo paura del buio, non esce mai di
notte insieme agli altri pipistrelli ed è sempre triste e solo. Ascolta in
silenzio i racconti degli altri, si ciba di ciò che gli altri gli procurano.
Vuole fare tutto quello che fanno gli altri pipistrelli ma non può perché
ha paura del buio, allora un giorno decide di uscire nella luce. Dopo una
avventurosa giornata all’aperto, in cui affronterà finalmente la sua paura, alla fine sarà lui a raccontare agli altri la sua avventura e, finalmente, sorriderà. La paura è una sensazione e come tale va guardata, vissuta, accettata. Solo così possiamo superarla sentendoci, ogni volta, un poco
più forti. Sorridendo.

Per informazioni:
Comune di San Giuliano Terme
Assessorato alla Cultura
Via G. B. Niccolini, 40
San Giuliano Terme
Tel: 050 819283/314
E-mail: cultura@comune.sangiulianoterme.pisa.it
Facebook: San Giuliano Cultura

Comune di
San Giuliano Terme

Sabato 19 Settembre, ore 21
Piazza Italia, San Giuliano Terme
In collaborazione con l’associazione Looking4
Rassegna Differenti Paure

AirSwimming o della fisiologia del cuore
Testo di Charlotte Jones, tradotto da Federico Guerri, diretto
e interpretato da AmerichE Teatro: Alice Vannozzi e Elisa
Paolicchi. Gli arrangiamenti e i suoni sono di Giulia Puccetti
e Matteo Consani. Airswimming è prodotto dall’Associazione
Looking4 e la compagnia AmerichE Teatro.
Manicomio criminale di Santa Dymphna, anno 1924. Persefone incontra
Dora, internata come lei come maniaca criminale per aver avuto un figlio
fuori dal matrimonio. Dora ha la passione dell’esercito e le uniformi, indossa abiti maschili. Persefone sogna una vita da madre e moglie felice,
non direbbe mai cattive parole. Fingersi pazze è l’unica soluzione, diventarlo un rischio sempre incombente. Tra passato e futuro, ricerca della
felicità e delirio musicale, le protagoniste conducono il pubblico attraverso
spazi di amore fantastico, nella dimensione in cui si rifugiano dal reale, il
ricordo e lo spavento, costruendosi nuove identità in cui crescere, cambiare e
credere possibile il sogno.

Sabato 26 Settembre, ore 16.30
Piazzale Gramsci, San Giuliano Terme
In collaborazione con la Ludoteca comunale La Limonaia Magica e coop. sociale Cassiopea

Una piazza per giocare
Giornata di giochi, laboratori, animazioni e letture in piazza per bambini

settembre
sangiulianese
10 settembre – 26 settembre

