
ROK KLEVA IVANĆIČ 
(SLOVENIA)

VENERDI • 14 LUGLIO
 

Giovane pi�ore e illustratore freelance, Rok Kleva 
Ivančić è vincitore della 48.esima Ex tempore 
internazionale di pi�ura di Pirano.
Le sue opere hanno un lato documentaris�co e acri�co, 
comparano l'arte alla natura ed espongono la 
componente di totale indifferenza che cara�erizza 
quest'ul�ma: la natura non ha né e�ca né morale, 
afferma l'ar�sta, proprio come i suoi quadri, che sono 
programma�camente privi di ogni pretesa di fornire un 
qualsivoglia giudizio cri�co. La riflessione sul mondo 
naturale, gli inse� in par�colare, è uno dei temi più 
recen� affronta� dal giovane pi�ore.

Fino al 23 se�embre

PEPE GUTIÉRREZ
(CEUTA, SPAGNA)

VENERDI • 14 LUGLIO

Pepe Gu�errez nasce nella ci�à di Ceuta, avamposto 
spagnolo situato nella costa africana dello stre�o di 
Gibilterra, luogo dove si incontrano e convivono lo s�le di 
vita europeo e africano. L’amore per la sua ci�à natale lo 
porta a realizzare nel 2010 il libro fotografico “Ceuta, entre 
la luz y el mar”, diventato oggi una esposizione fotografica 
cos�tuita da 42 fotografie, selezionate a par�re dalle 328 
che compongono il libro. Nel 1995 vince la Medaglia 
d’Argento FIAP della Federazione Internazionale di ar�s� 
fotografi. Le sue opere sono in esposizioni e Saloni 
Internazionali di tu�o il mondo: al Maitland Photography 
Hall in Australia, al Fotoluza in Spagna, alla Se�mana 
Internazionale del Mare di Cartagena, all’Inter Dia Salon 
de Aartrije in Belgio, al XIV Salone Internazionale Ar�s�lor 
Fotografi din R.S.R. d Bucarest, etc.

Fino al 23 se�embre
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PONTEDERA
9 - 20 LUGLIO

COMUNE DI
PONTEDERA

ZED1 (ITALIA)
Street Art - Installazione speciale con la realizzazione di un murale presso

il Centrum SSSL in omaggio ai 25 anni del Festival Sete Sóis Sete Luas

VENERDI • 14 LUGLIO

Marco Burresi in arte Zed1, è nato a Firenze e risiede a Certaldo (FI), ha studiato grafica alla scuola Lucrezia 
Tornabuoni di Firenze. Zed1 è uno street ar�st, nel significato più genuino del termine, da più di vent’anni. 
Tramite un costante e variegato sviluppo della tecnica, il suo s�le si evolve conseguentemente alla sua 
a�vità di writer, che lo porta a dipingere treni, muri e superfici di ogni �po. Seguendo la sua predilezione 
per il figura�vo, arriva a creare un mondo di bura�ni umanoidi, che, nella loro apparente ase�cità, 
interagiscono con la realtà che li circonda, evolvendosi tanto nello spazio quanto nel tempo ( come nel 
recente ‘Second Skin’). Zed1 si muove, a�raverso una raffinata danza di forme e colori, in un surrealismo 
postmoderno, che anche nei suoi tra� più irrazionali rimanda a una lucida consapevolezza, a volte 
malinconica, a volte terribilmente ironica. I suoi lavori si possono ammirare a Tokyo, Osaka, New York 
Miami oltre che in molte ci�à italiane ed europee.

Mostra di fotograa “CODICE DELLA LUCE" Mostra di pittura “MASCHERE”
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PROGRAMA 2017
LES P’TITS BRAS

(FRANCIA)
Spettacolo di circo aereo acrobatico umoristico

VENERDI • 14 LUGLIO
 

La Compagnia Les P’�ts Bras porta in scena la sua 
nuova creazione ispirata alla Belle Epoque: «L’Odeur 
de la Sciure». Un’imponente stru�ura in s�le Liberty, 
un grande palco circolare, cinque incredibili ar�s� che 
capovolgono l’animo degli spe�atori e combinano 
splendidamente abilità aerea e umorismo clownesco. 
«L’Odeur de la Sciure» è un riferimento al trascorrere 
del tempo, un ritorno al circo di altri tempi. Un’ora di 
spe�acolari acrobazie, equilibrismi a mezz’aria, giochi 
icariani e incredibili volteggi tra i trapezi lasceranno il 
pubblico senza fiato. Il loro marchio di fabbrica? I voli 
aerei, l’umorismo, la derisione e la straordinaria abilità 
tecnica.

PREMIO RIVELAZIONE
SETE SÓIS SETE LUAS

CASTELLO D’ORO

DOMENICA • 9 LUGLIO
 

Per il terzo anno consecu�vo il Fes�val Sete Sóis Sete Luas in 
collaborazione con il Comune di Pontedera e la Pro Loco di 
Montecastello organizza il contest “Castello d’Oro- Sete Sóis 
Sete Luas” rivolto a musicis� under 35. In palio una residenza 
ar�s�co-musicale di una se�mana in Portogallo insieme ad 
altri musicis� provenien� dagli altri paesi della rete culturale 
del Fes�val Sete Sóis Sete Luas. 

I 3 finalis� di quest’anno sono:
Dè Soda Sisters 
Emme
Lorenzo Niccolini

CRISTINA MARIA
(PORTOGALLO)

MERCOLEDI • 12 LUGLIO
 

Cris�na Maria è una cantante di Fado di nuova generazione con 
una doppia iden�tà: fadista e grande scultrice di talento. Si è 
laureata presso l'Università di Arte Tradicional de Batalha, ma 
ha sempre avuto la passione per il canto e sopra�u�o per il 
Fado. Dopo varie esperienze come vocalist in diversi gruppi di 
musica etnica, pop e rock, ha trovato la sua essenza nel Fado 
che gli ha permesso di me�ere a nudo la sua anima per cantare 
i suoi desideri più profondi. Maria Cris�na è nota per la sua 
voce dolce e piena di sen�mento dal �mbro unico. La sua 
formazione musicale avviene con Custodio Castelo, uno dei più 
grandi musicis� al mondo di chitarra portoghese. In questo 
spe�acolo è accompagnata dal talentuoso Ricardo Silva, il 
giovane chitarrista di Mariza. 

P O N T E D E R A RYTHMES DES 7LUNES
(CAPO VERDE, ISRAELE, ITALIA,

MAROCCO, PORTOGALLO)

GIOVEDI • 20 LUGLIO
 

Tante anime mediterranee danno vita alla Rythmes 
des 7 Lunes, un proge�o esemplare che unisce e 
armonizza nello stesso spe�acolo Fado, musica 
sefardita, tradizioni musicali occitane, arabe e 
italiane. La direzione musicale è del grande 
chitarrista portoghese José Peixoto, già fondatore 
del famoso gruppo portoghese dei Madredeus. Al 
suo fianco la voce e il guembri del marocchino Adil 
Smaali, il violino di Elena Floris, che da anni collabora 
con l’Odin Teatret, le percussioni di Liron Meyuhas 
da Israele e il basso del capoverdiano Lucio Vieira. Un 
lungo e affascinante percorso che è un racconto in 
musica dello spirito Mediterraneo. Prima Nazionale.
Produzione ar�s�ca originale del Fes�val Sete Sóis 
Sete Luas.

SANTO ANTÃO 7 SÓIS BAND
(CAPO VERDE)

con la partecipazione speciale di 

 (Sicilia)MARIO INCUDINE

MARTEDI • 18 LUGLIO 
 

Ispirato al tema del lavoro degli agricoltori e dei pescatori, il 
repertorio del gruppo rivisita le tradizioni musicali delle 
montagne dell’isola di Santo Antão. Un viaggio affascinante che 
unisce melodie tradizionali, composizioni originali e nuovi 
arrangiamen� ispira� alla cultura dell’isola di Santo Antão, 
culturalmente una delle più ricche di Capo Verde. I 5 musicis� 
sviluppano questo proge�o con la direzione del musicista 
siciliano Mario Incudine che sarà presente al concerto in qualità 
di Special Guest.
Prima Nazionale. Produzione ar�s�ca originale del  Fes�val 
Sete Sóis Sete Luas.

INGRESSO LIBERO

 PREMIO RIVELAZIONE 
SETE SÓIS SETE LUAS

CASTELLO D’ORO

DOMENICA • 9 LUGLIO • ORE 21
PIAZZA DI MONTECASTELLO 

 

CRISTINA MARIA
Fado

(PORTOGALLO)

MERCOLEDI • 12 LUGLIO • ORE 22
VILLA MALASPINA DI MONTECASTELLO

 

INAUGURAZIONE DELLA
VETRINA EAT VALDERA

Saranno presenti le aziende d’eccellenza
della Valdera con i loro prodotti

VENERDI • 14 LUGLIO
CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS,

VIALE RINALDO PIAGGIO, 82
ORE 20 

 

SANTO ANTÃO 7 SÓIS BAND
(CAPO VERDE)

MARTEDI • 18 LUGLIO • ORE 22
CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS

 

RYTHMES DES 7LUNES
(CAPO VERDE, ISRAELE, ITALIA,

MAROCCO, PORTOGALLO)

GIOVEDI • 20 LUGLIO • ORE 22
PARCO FLUVIALE LA ROTTA

 

INAUGURAZIONE DEL MURALE DI ZED1
(street art)

INAUGURAZIONE DELLE ESPOSIZIONI
Mostra fotograca CODICE DELLA LUCE

di PEPE GUTÍERREZ
(CEUTA, SPAGNA)

ORE 21:30

 

e Mostra di pittura MASCHERE
di ROK KLEVA IVANĆIČ

(SLOVENIA)

LES P’TITS BRAS
Spettacolo di circo

acrobatico aereo e umoristico

ORE 22
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