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Festival Sete Sóis Sete
Luas | Pontedera

/
27 AGOSTO 2020 - 05 SETTEMBRE 2020
ORE: 21:30 - 23:30
-

Centro storico Pontedera
centro, piazze e luoghi limitrofi
Pontedera

Il Festival Sete Sóis Sete Luas, giunto alla 28° edizione,
rappresenta un originale scambio culturale e musicale che nel
corso degli anni ha visto l’adesione di molti paesi dell’area
mediterranea. Il festival è un evento internazionale che esalta la
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musica e l’arte come strumenti di dialogo e di pace. Una
programmazione multidisciplinare con musica di qualità, teatro,
mostra d’arte contemporanea, i sapori locali con quelli del
mondo Mediterraneo.
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO LIBERO, SU
PRENOTAZIONE. Inizio ore 21.30 oppure 22.00
È possibile prenotare tramite mail a info@7sois.org, oppure per
telefono e whatsapp al numero 3887583081
Vedi programma al link

Website:
https://www.festival7sois.eu/festival-2019/pontedera-2019
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Spettacoli PONTEDERA

da giovedì 27 agosto 2020 a sabato 5 settembre 2020

Festival Sete Sóis Sete Luas a Pontedera
28° Festival Sete Sóis Sete Luas che si svolgerà a Pontedera dal 27 agosto al 5 settembre 2020.
Le magie delle culture del Mediterraneo e della Lusafrica arrivano a Pontedera, Calcinaia e
Capannoli. “Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in
primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la
prima volta pioveva, la pietra che ha cambiato posto” – José Saramago.
È questa curiositas verso il sogno, verso l’inesauribile fonte di scoperta dell’Umano che fece incontrare
il Premio Nobel per la Letteratura e un gruppo di studenti di Pontedera dediti al teatro, nel lontano 1993.
Da questa conoscenza felice nacque una incredibile collaborazione, che ha concretizzato l’idea
visionaria del Festival Sete Sóis Sete Luas, di cui Saramago è stato il primo Presidente Onorario,
fornendo gli strumenti ontologici e filosofici per un fantastico viaggio attraverso il meraviglioso mondo
lusitano e mediterraneo. Librandosi alto sulla immaginifica macchina volante, la “passarola” – simbolo
del Festival – di Baltasar Sete Sóis e Blimunda Sete Luas, personaggi indimenticabili del capolavoro
“Memoriale del convento” dello scrittore portoghese, nella sua ventennale attività il Festival partito da
Pontedera ha saputo cogliere il Bello delle terre che sono entrate a far parte della sua Rete culturale –
30 città di 11 Paesi, Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Slovenia,
Spagna, Tunisia e Turchia – attraverso incontri di popoli e di artisti, produzioni originali, esaltazione
della cultura come strumento di pace e coesione.
Negli anni il Festival SSSL ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, i più importanti
dei quali la presentazione al Parlamento Europeo di Bruxelles in due audizioni speciali nel 2009 e 2013,
e il prestigioso premio spagnolo Caja Granada.
Con il sostegno del Comune di Pontedera, di Calcinaia, di Capannoli e della Regione Toscana, al via la
programmazione del Festival SSSL in Toscana, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza (prenotazione
obbligatoria nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza sanitaria).
Il cartellone del Festival SSSL per Pontedera è ricco e articolato con una dedica speciale alle
travolgenti musiche della Lusafrica (Guinea-Bissau e Capo Verde).
Giovedì 27 agosto, i riflettori si accendono su due palchi.
Al Centrum Sete Sóis Sete Luas in Viale Rinaldo Piaggio a Pontedera alle 21,30 vernissage
dell’esposizione internazionale collettiva “Sancho el Quijote & Quijote el Sancho” progettata dal
Festival SSSL e dedicata al famoso romanzo di Cervantes. Alle 22 concerto di Manecas Costa e
Micas Cabral artisti di spicco della Guinea-Bissau. Nominato per i Grammy Awards, Manecas Costa è
un chitarrista di eccezionale talento, virtuoso, empatico e trascinante. Il suo disco è stato prodotto dal
colosso inglese BBC. Al suo fianco, in un concerto che si preannuncia esplosivo, si esibisce Micas
Cabral, membro del famoso gruppo guineense Tabanka Dj e talento indiscusso della musica Palop,
africana e guineense.
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Fabio valdera mediterranea
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Sancho el Quijote e Quijote el Sancho – Festival Sete Sóis Sete
Luas a Pontedera

Festival Sete Sóis Sete Luas a Pontedera
➡ 27 AGOSTO
ORE 21.30
Esposizione: collettiva «Sancho el Quijote e Quijote el Sancho»
ORE 22
Concerto: Manecas Costa & Micas Cabral (Guinea-Bissau)
Centrum Sete Sóis Sete Luas
➡ 28 AGOSTO
ORE 22
Concerto: 7Sóis.Kriol.Orkestra (Capo Verde)
al Villaggio Piaggio, Stella Azzurra
➡ 29 AGOSTO
ORE 22
Concerto: 7Sóis.Kriol.Orkestra (Capo Verde)
in Piazza Monti, Treggiaia
➡ 30 AGOSTO
ORE 22
Concerto: 7Sóis.Kriol.Orkestra (Capo Verde)
Piazza Malaspina, Montecastello

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

5

RASSEGNA STAMPA 2020

➡ 31 AGOSTO
ORE 22
Concerto: 7Sóis.Kriol.Orkestra (Capo Verde)
nei Giardini Baden Powell, Oltrera

➡ 1 SETTEMBRE
ORE 22
Concerto: 7Luas Med Orkestra (Mediterraneo / Capo Verde / La Réunion)
Parco Fluviale, La Rotta

☑ In contemporanea a CAPANNOLI
ORE 22
Spettacolo teatrale: Mario Pirovano – “Mistero Buffo” Regia di Dario Fo – Teatro
Parco di Villa Baciocchi

➡ 2 SETTEMBRE
ORE 22
Spettacolo teatrale: Mario Pirovano – “Mistero Buffo” Regia di Dario Fo – Teatro
Centrum Sete Sóis Sete Luas

➡ 4 SETTEMBRE
ORE 22
Concerto: Master Guitarists of Fado (Portogallo) – Prima Nazionale
In collaborazione con Ambasciata del Portogallo, Instituto Camões e Ministério dos Negocios
Estrangeiros de Portugal

➡ 5 SETTEMBRE
ORE 21.30
Contest musicale: Premio rivelazione Sete Sóis Sete Luas – Castello d’oro
Piazza Malaspina, Montecastello

TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO LIBERO, SU PRENOTAZIONE.
È possibile prenotare tramite mail a info@7sois.org, oppure per telefono e whatsapp al
numero 3887583081
Festival Sete Sóis Sete Luas
28° Festival Sete Sóis Sete Luas a Pontedera
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GRANDE MUSICA E TEATRO D’AUTORE PER GLI APPUNTAMENTI CALCINAIOLI DEL
FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS
Condividi
Invia
Stampa
Il Festival Sete Sois Sete Luas, giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, fa tappa anche a
Calcinaia.
Anzi per la precisione le tappe sono due, come due gli appuntamenti immancabili che si
svolgeranno presso il Museo della Ceramica Lodovico Coccapani di Calcinaia in Piazza Rita levi
Montalcini (all'incrocio tra via Saffi e via Ricasoli).
In due distinti giovedì, precisamente il 27 Agosto e il 3 Settembre, si abbraccerà tutto lo scibile
culturale spaziando tra lettura, arte, musica e teatro con interpreti di assoluto valore.
Si parte Giovedì 27 Agosto alle ore 21.00 con la lettura animata a cura dell’Associazione
Viviteatro pronta a coinvolgere ed appassionare tutti i bambini grazie alle fantastiche storie di
Gianni Rodari (tratte da “Novelle fatte a macchina” e “Giovannino Perdigiorno”), precisamente
con “Strani casi della Torre di Pisa”, “Gli uomini a vento”, “Il paese del NI” e “Il paese senza
errore”.
Contestualmente sarà possibile anche visitare l’esposizione “La mère du Printemps” che
coinvolge 4 tra i migliori pittori dell’attuale scena contemporanea marocchina, ovvero Salah
Benjkan, Ahmed El Amine, Abdelkarim Elazhar e Zoubir Najeb.
Alle 22.00 spazio alla grande musica, quella della 7Sóis.Kriol.Orkestra che mette in scena 5
eccezionali musicisti capoverdiani, storici collaboratori di grandi star come Cesaria Evora, Tito
Paris e Bana, con il loro bagaglio musicale di morne, funanà e ritmi creoli tipici delle isole di Capo
Verde.
Altro giorno da cerchiare con la matita rossa quello di Giovedì 3 Settembre quando Mario
Pirovano, discepolo di Dario Foe uno dei miglior interpreti delle sue piece teatrali, darà sfoggio
delle sue immense capacità attoriali portando in scena il capolavoro del Premio Nobel e drammaturgo
lombardo “Mistero Buffo”.
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Insomma una gran varietà di appuntamenti, tutti ad ingresso libero, in grado di aprire la mente e il
cuore. Per non lasciarseli sfuggire è però necessaria la prenotazione tramite mail a questo
indirizzo info@7sois.org, oppure per telefono e whatsapp al numero 3887583081.
Qua sotto il manifesto della rassegna.
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Mario Pirovano vi aspetta alle ore 22.00 presso Villa Baciocchi con “Mistero Buffo 50” di Dario

Fo e Franca Rame

Dettagli

Data:
Settembre 1

Ora:
22:00 - 23:30

Categoria Evento:
Spettacoli
Tag Evento:
Mistero Buffo
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Organizzatore
Compagnia Teatrale Dario Fo – Franca Rame
Telefono:
+39 0759229914

Email:
info@francarame.it

Sito web:
http://compagniateatraleforame.it

Luogo

Musei Villa Baciocchi
Via del Castello, 1/4

Capannoli (PI), 56033 Italia+ Google Maps
Telefono:
0587 607035

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

10

MARIO PIROVANO - OFFICIAL WEBSITE

PONTEDERA

Dopo quasi 51 anni dalla prima rappresentazione, Mario Pirovano porta sul palco
di Pontedera il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame: “Mistero Buffo“.

Dettagli

Data:
Settembre 2

Ora:
22:00 - 23:30

Categoria Evento:
Spettacoli
Tag Evento:
Mistero Buffo
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Organizzatore
Compagnia Teatrale Dario Fo – Franca Rame
Telefono:
+39 0759229914

Email:
info@francarame.it

Sito web:
http://compagniateatraleforame.it

Luogo

Centrum Sete Sòis

Viale Rinaldo Piaggio, 82

Pontedera (PI), 56025 Italia+ Google Maps
Telefono:
0587 731532
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Mario Pirovano porta in scena a Calcinaia la giullarata popolare di Dario Fo e Franca Rame

“Mistero Buffo“, portata per la prima volta sul palco nel 1969.

Dettagli

Data:
Settembre 3

Ora:
22:00 - 23:30

Categoria Evento:
Spettacoli
Tag Evento:
Mistero Buffo
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Organizzatore
Compagnia Teatrale Dario Fo – Franca Rame
Telefono:
+39 0759229914

Email:
info@francarame.it

Sito web:
http://compagniateatraleforame.it

Luogo

Museo della Ceramica Lodovico Coccapani
Via Aurelio Saffi, 8

Calcinaia (PI), 56012 Italia+ Google Maps
Telefono:
331 989 5351
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'Valdera Mediterranea' nel 2020 Eventi a Pisa
„

'Valdera Mediterranea'
•

DOVE

Indirizzo non disponibile

•

QUANDO
Dal 27/08/2020 al 05/09/2020
Orario non disponibile

•

PREZZO

Prezzo non disponibile

•

ALTRE INFORMAZIONI
Redazione 21 agosto 2020 18:15

Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere
in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove
la prima volta pioveva, la pietra che ha cambiato posto” - José Saramago.
È questa curiositas verso il sogno, verso l'inesauribile fonte di scoperta dell'Umano che fece incontrare
il Premio Nobel per la Letteratura e un gruppo di studenti di Pontedera dediti al teatro, nel lontano
1993. Da questa conoscenza felice nacque una incredibile collaborazione, che ha concretizzato l'idea
visionaria del Festival Sete Sóis Sete Luas, di cui Saramago è stato il primo Presidente Onorario,
fornendo gli strumenti ontologici e filosofici per un fantastico viaggio attraverso il meraviglioso mondo
lusitano e mediterraneo.
Librandosi alto sulla immaginifica macchina volante, la 'passarola' - simbolo del Festival - di Baltasar
Sete Sóis e Blimunda Sete Luas, personaggi indimenticabili del capolavoro 'Memoriale del convento'
dello scrittore portoghese, nella sua ventennale attività il Festival partito da Pontedera ha saputo
cogliere il Bello delle terre che sono entrate a far parte della sua Rete culturale - 30 città di 11 Paesi,
Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia –
attraverso incontri di popoli e di artisti, produzioni originali, esaltazione della cultura come strumento
di pace e coesione.
Negli anni il Festival SSSL ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, i più importanti
dei quali la presentazione al Parlamento Europeo di Bruxelles in due audizioni speciali nel 2009 e 2013,
e il prestigioso premio spagnolo Caja Granada. Con il sostegno del Comune di Pontedera, di Calcinaia,
di Capannoli e della Regione Toscana, al via la programmazione del Festival SSSL in Toscana, gratuita e
aperta a tutta la cittadinanza (prenotazione obbligatoria nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza
sanitaria).
Il cartellone del Festival SSSL per Pontedera è ricco e articolato con una dedica speciale alle
travolgenti musiche della Lusafrica (Guinea-Bissau e Capo Verde).
Giovedi 27 agosto, i riflettori si accendono su due palchi.
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Al Centrum Sete Sóis Sete Luas in Viale Rinaldo Piaggio
a Pontedera alle 21,30 vernissage dell'esposizione internazionale collettiva 'Sancho el Quijote & Quijote
el Sancho progettata dal Festival SSSL e dedicata al famoso romanzo di Cervantes. Alle 22 concerto
di Manecas Costa e Micas Cabral artisti di spicco della Guinea-Bissau. Nominato per i Grammy
Awards, Manecas Costa è un chitarrista di eccezionale talento, virtuoso, empatico e trascinante. Il suo
disco è stato prodotto dal colosso inglese BBC. Al suo fianco, in un concerto che si preannuncia
esplosivo, si esibisce Micas Cabral, membro del famoso gruppo guineense Tabanka Dj e talento
indiscusso della musica Palop, africana e guineense.
Contemporaneamente, al Museo della Ceramica di Calcinaia sarà inaugurata 'La mère du Printemps',
22h, esposizione collettiva che coinvolge 4 tra i migliori pittori dell’attuale scena contemporanea
marocchina: Benjkan, El Amine, Elazhar, Najeb. A seguire, la Prima Nazionale di una tournée di 5
concerti in Valdera, della produzione musicale originale del Festival SSSL 7Sóis.Kriol.Orkestra che
mette in scena 5 eccezionali musicisti capoverdiani, storici collaboratori di grandi star come Cesaria
Evora, Tito Paris e Bana, con il loro bagaglio musicale di morne, funanà e ritmi creoli tipici delle isole di
Capo Verde. Repliche il 28 al Villaggio Piaggio/Stella Azzurra, il 29 a Treggiaia, il 30 a Montecastello e il
31 in Oltrera/Giardini Baden Powell. Un'altra preoccupazione del cartellone è quella di conquistare un
nuovo pubblico favorendo l’accesso alla cultura di cittadini che hanno più difficoltà. Per questo motivo
sono previsti 3 concerti di solidarietà nelle case di riposo di Forcoli e Villa Sorriso a Pontedera e ad
Arnera (Pontedera) per gli utenti del centro diurno.
Una delle caratteristiche che distingue il progetto Sete Sóis nel panorama dei Festival estivi è la sua
capacità di produrre creazioni musicali originali: il 1° settembre sarà presentata in prima nazionale
al Parco Fluviale de La Rotta, la 7Luas Med Orkestra, diretta dal favoloso chitarrista portoghese
Custodio Castelo, accompagnato dal siciliano Mario Rivera fondatore della storica band Agricantus, da
uno dei più apprezzati cantautori dell’isola de La Réunion, Bernard Joron, dalla giovane voce catalana
di Alidé Sans, dallo storico pianista capoverdiano Moisés Ramos e dal
percussionista portoghese Tiago Soares.
Il 4 settembre al Parco Fluviale de La Rotta, 22h, va in scena l’imprescindibile appuntamento con le
grandi stelle del Fado, con un progetto originale del Festival 'Masters Guitarist of Fado' che riunisce 3
tra i migliori chitarristi Fréderico Gato, Pedro Viana e Bernardo Viana che hanno accompagnato le più
grandi star portoghesi come Mariza, Ana Moura, Carlos do Carmo. Sul palco la voce della nuova
rivelazione del fado Tania Oleiro.
Infine l’omaggio a Dario Fo, già Presidente Onorario del Festival SSSL, in occasione dei festeggiamenti
per il 50° anniversario del Mistero Buffo. Con la regia dello stesso Dario Fo, il grande attore Mario
Pirovano, storico collaboratore per più di 30 anni della Compagnia Fo-Rame porta in scena il
capolavoro “Mistero Buffo”, con le giullarate dedicate a Bonifacio VIII, la fame dello Zanni, il Bambin
Jesus e i Re Magi.
Uno spettacolo che Pirovano ha presentato al Piccolo Teatro di Milano per le celebrazioni del Mistero
Buffo nel 2019: 1° settembre, 22h, Villa Baciocchi a Capannoli; 2 settembre, 22h, Centrum SSSL
Pontedera; 3 settembre, 22h, Museo della Ceramica di Calcinaia.
Per concludere il 5 settembre a Montecastello, 22h, il contest Premio Rivelazione Castello
D’Oro/SSSL, una straordinaria opportunità per le giovani band toscane di esibirsi su un palco
internazionale Sete Sóis. Ad un membro del gruppo vincitore verrà offerta l'esclusiva opportunità di
partecipare ad una produzione artistica internazionale che viaggerà in tournée in diversi Paesi della
Rete del Festival nel corso del 2021.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 388.7583081 o alla mail info@7sois.org
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VENERDÌ 21 AGOSTO 2020 ORE 14:57

Sete Sois Sete Luas, è una
Valdera Mediterranea

Le magie delle culture del Mediterraneo e della Lusafrica arrivano a
Pontedera, Calcinaia e Capannoli. Il festival dal 27 agosto al 5
settembre
PONTEDERA — Ventottesima edizione del festival Sete Sois, Sete Luas, con appuntamenti
dal 27 agosto al 5 settembre in Valdera.
Con il sostegno del Comune di Pontedera, di Calcinaia, di Capannoli e della Regione Toscana, gli
spettacoli saranno gratuita e aperti a tutti con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle
disposizioni per l’emergenza sanitaria.
Il cartellone del Festival per Pontedera è ricco e articolato con una dedica speciale alle travolgenti
musiche della Lusafrica (Guinea-Bissau e Capo Verde).
Giovedi 27 agosto, i riflettori si accendono su due palchi.
Al Centrum Sete Sóis Sete Luas in Viale Rinaldo Piaggio a Pontedera alle 21,30 vernissage
dell'esposizione internazionale collettiva “Sancho el Quijote & Quijote el Sancho” progettata
dal Festival SSSL e dedicata al famoso romanzo di Cervantes. Alle 22 concerto di Manecas Costa e
Micas Cabral artisti di spicco della Guinea-Bissau.

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

17

RASSEGNA STAMPA 2020
Contemporaneamente, al Museo della Ceramica di Calcinaia sarà inaugurata “La mère du
Printemps”, esposizione collettiva che coinvolge 4 tra i migliori pittori dell’attuale scena
contemporanea marocchina: Benjkan, El Amine, Elazhar, Najeb. A seguire, la Prima Nazionale di
una tournée di 5 concerti in Valdera, della produzione musicale originale del
Festival 7Sóis.Kriol.Orkestrache mette in scena 5 eccezionali musicisti capoverdiani, storici
collaboratori di grandi star come Cesaria Evora, Tito Paris e Bana, con il loro bagaglio musicale di
morne, funanà e ritmi creoli tipici delle isole di Capo Verde. Repliche il 28 al Villaggio
Piaggio/Stella Azzurra, il 29 a Treggiaia, il 30 a Montecastello e il 31 in Oltrera/Giardini Baden
Powell.
Un’altra preoccupazione del cartellone è quella di conquistare un nuovo pubblico favorendo
l’accesso alla cultura di cittadini che hanno più difficoltà. Per questo motivo sono previsti 3
concerti di solidarietà nelle case di riposo di Forcoli e Villa Sorriso a Pontedera e ad Arnera
(Pontedera) per gli utenti del centro diurno.
Una delle caratteristiche che distingue il progetto Sete Sóis nel panorama dei Festival estivi è la sua
capacità di produrre creazioni musicali originali: il 1° settembre sarà presentata in prima nazionale
al Parco Fluviale de La Rotta, la 7Luas Med Orkestra, diretta dal favoloso chitarrista portoghese
Custodio Castelo, accompagnato dal siciliano Mario Rivera fondatore della storica band Agricantus,
da uno dei più apprezzati cantautori dell’isola de La Réunion, Bernard Joron, dalla giovane voce
catalana di Alidé Sans, dallo storico pianista capoverdiano Moisés Ramos e dal percussionista
portoghese Tiago Soares.
Il 4 settembre al Parco Fluviale de La Rotta, va in scena l’imprescindibile appuntamento con le
grandi stelle del Fado, con un progetto originale del Festival “Masters Guitarist of Fado” che
riunisce 3 tra i migliori chitarristi Fréderico Gato, Pedro Viana e Bernardo Viana che hanno
accompagnato le più grandi star portoghesi come Mariza, Ana Moura, Carlos do Carmo. Sul palco
la voce della nuova rivelazione del fado Tania Oleiro.
Infine l’omaggio a Dario Fo, già Presidente Onorario del Festival, in occasione dei festeggiamenti
per il 50° anniversario del Mistero Buffo. Con la regia dello stesso Dario Fo, il grande attore Mario
Pirovano, storico collaboratore per più di 30 anni della Compagnia Fo-Rame porta in scena il
capolavoro “Mistero Buffo”, con le giullarate dedicate a Bonifacio VIII, la fame dello Zanni, il
Bambin Jesus e i Re Magi.
Uno spettacolo che Pirovano ha presentato al Piccolo Teatro di Milano per le celebrazioni del
Mistero Buffo nel 2019: 1° settembre, Villa Baciocchi a Capannoli; 2 settembre, Centrum SSSL
Pontedera; 3 settembre, Museo della Ceramica di Calcinaia.
Per concludere il 5 settembre a Montecastello, il contest Premio Rivelazione Castello
D’Oro/SSSL, una straordinaria opportunità per le giovani band toscane di esibirsi su un palco
internazionale Sete Sóis. Ad un membro del gruppo vincitore verrà offerta l'esclusiva opportunità di
partecipare ad una produzione artistica internazionale che viaggerà in tournée in diversi Paesi della
Rete del Festival nel corso del 2021.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 388.7583081 o alla mail
info@7sois.org
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Pubblicato il 23 agosto 2020

Torna la magia Sete sois Sete
luas Vernissage e tanta
musica
L’edizione 2020 porterà in Valdera tanti artisti per un gemellaggio con i
Paesi del Mediterraneo
Torna il festival Sete Sois Sete Luas con la magia della cultura del Mediterraneo
e della Lusafrica pronte a sbarcare a Pontedera, Calcinaia e Capannoli. Si parte
il 27 agosto al Centrum Sete So´is Sete Luas in Viale Rinaldo Piaggio a
Pontedera alle 21,30 con il vernissage dell’esposizione internazionale collettiva
"Sancho el Quijote & Quijote el Sancho" e dedicata al famoso romanzo di
Cervantes. Alle 22 concerto di Manecas Costa e Micas Cabral, artisti di spicco
della Guinea-Bissau. Contemporaneamente, al museo della Ceramica di
Calcinaia sara` inaugurata "La me`re du Printemps", esposizione collettiva che
coinvolge 4 tra i migliori pittori dell’attuale scena contemporanea marocchina:
Benjkan, El Amine, Elazhar, Najeb. A seguire, la prima nazionale di una
tourne´e di 5 concerti in Valdera, della produzione musicale originale del
festival che mette in scena 5 eccezionali musicisti capoverdiani. Repliche il 28
al Villaggio Piaggio, il 29 a Treggiaia, il 30 a Montecastello e il 31 in Oltrera.
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Sete Sóis Sete Luas, il festival prende forma dal 27
agosto al 5 settembre. A Pontedera, Calcinaia e
Capannoli le magie delleculture del Mediterraneo e
della Lusafrica
24/08/2020Pisa, Teatro e Danza

“Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in
primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il
sole dove la prima volta pioveva, la pietra che ha cambiato posto” – José Saramago.
È questa curiositas verso il sogno, verso l’inesauribile fonte di scoperta
dell’Umano che fece incontrare il Premio Nobel per la Letteratura e un
gruppo di studenti di Pontedera dediti al teatro, nel lontano 1993. Da questa
conoscenza felice nacque una incredibile collaborazione, che ha concretizzato
l’idea visionaria del Festival Sete Sóis Sete Luas, di cui Saramago è stato il
primo Presidente Onorario, fornendo gli strumenti ontologici e filosofici per
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un fantastico viaggio attraverso il meraviglioso mondo lusitano e
mediterraneo. Librandosi alto sulla immaginifica macchina volante, la
“passarola” – simbolo del Festival – di Baltasar Sete Sóis e Blimunda Sete
Luas, personaggi indimenticabili del capolavoro “Memoriale del convento”
dello scrittore portoghese, nella sua ventennale attività il Festival partito da
Pontedera ha saputo cogliere il Bello delle terre che sono entrate a far parte
della sua Rete culturale – 30 città di 11 Paesi, Brasile, Capo Verde, Croazia,
Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia –
attraverso incontri di popoli e di artisti, produzioni originali, esaltazione
della cultura come strumento di pace e coesione.
Negli anni il Festival SSSL ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, i
più importanti dei quali la presentazione al Parlamento Europeo di Bruxelles in due
audizioni speciali nel 2009 e 2013, e il prestigioso premio spagnolo Caja Granada.
Con il sostegno del Comune di Pontedera, di Calcinaia, di Capannoli e della Regione
Toscana, al via la programmazione del Festival SSSL in Toscana, gratuita e aperta a tutta la
cittadinanza (prenotazione obbligatoria nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza
sanitaria).
Il cartellone del Festival SSSL per Pontedera è ricco e articolato con una dedica speciale
alle travolgenti musiche della Lusafrica (Guinea-Bissau e Capo Verde).
•

Giovedi 27 agosto, i riflettori si accendono su due palchi.
Al Centrum Sete Sóis Sete Luas in Viale Rinaldo Piaggio a Pontedera alle
21,30 vernissage dell’esposizione internazionale collettiva “Sancho el
Quijote & Quijote el Sancho” progettata dal Festival SSSL e dedicata al
famoso romanzo di Cervantes. Alle 22 concerto di Manecas Costa e
Micas Cabral artisti di spicco della Guinea-Bissau. Nominato per i
Grammy Awards, Manecas Costa è un chitarrista di eccezionale talento,
virtuoso, empatico e trascinante. Il suo disco è stato prodotto dal
colosso inglese BBC. Al suo fianco, in un concerto che si preannuncia
esplosivo, si esibisce Micas Cabral, membro del famoso gruppo
guineense Tabanka Dj e talento indiscusso della musica Palop, africana
e guineense.

•

Contemporaneamente, al Museo della Ceramica di Calcinaia sarà
inaugurata “La mère du Printemps”, 22h, esposizione collettiva che
coinvolge 4 tra i migliori pittori dell’attuale scena contemporanea
marocchina: Benjkan, El Amine, Elazhar, Najeb. A seguire, la Prima
Nazionale di una tournée di 5 concerti in Valdera, della produzione
musicale originale del Festival SSSL 7Sóis.Kriol.Orkestra che mette in
scena 5 eccezionali musicisti capoverdiani, storici collaboratori di
grandi star come Cesaria Evora, Tito Paris e Bana, con il loro bagaglio
musicale di morne, funanà e ritmi creoli tipici delle isole di Capo Verde.
Repliche il 28 al Villaggio Piaggio/Stella Azzurra, il 29 a Treggiaia, il 30
a Montecastello e il 31 in Oltrera/Giardini Baden Powell.
Un’altra preoccupazione del cartellone è quella di conquistare un nuovo pubblico
favorendo l’accesso alla cultura di cittadini che hanno più difficoltà. Per questo
motivo sono previsti 3 concerti di solidarietà nelle case di riposo di Forcoli e Villa
Sorriso a Pontedera e ad Arnera (Pontedera) per gli utenti del centro diurno.

•
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•

•

•

•

Una delle caratteristiche che distingue il progetto Sete Sóis nel panorama dei
Festival estivi è la sua capacità di produrre creazioni musicali originali: il 1°
settembre sarà presentata in prima nazionale al Parco Fluviale de La
Rotta, la 7Luas Med Orkestra, diretta dal favoloso chitarrista
portoghese Custodio Castelo, accompagnato dal siciliano Mario Rivera
fondatore della storica band Agricantus, da uno dei più apprezzati
cantautori dell’isola de La Réunion, Bernard Joron, dalla giovane voce
catalana di Alidé Sans, dallo storico pianista capoverdiano Moisés
Ramos e dal percussionista portoghese Tiago Soares.
Il 4 settembre al Parco Fluviale de La Rotta, 22h, va in scena
l’imprescindibile appuntamento con le grandi stelle del Fado, con un
progetto originale del Festival “Masters Guitarist of Fado” che riunisce 3 tra i
migliori chitarristi Fréderico Gato, Pedro Viana e Bernardo Viana che hanno
accompagnato le più grandi star portoghesi come Mariza, Ana Moura, Carlos do
Carmo. Sul palco la voce della nuova rivelazione del fado Tania Oleiro.
Infine l’omaggio a Dario Fo, già Presidente Onorario del Festival SSSL,
in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario del Mistero
Buffo. Con la regia dello stesso Dario Fo, il grande attore Mario Pirovano, storico
collaboratore per più di 30 anni della Compagnia Fo-Rame porta in scena il
capolavoro “Mistero Buffo”, con le giullarate dedicate a Bonifacio VIII, la fame dello
Zanni, il Bambin Jesus e i Re Magi. Uno spettacolo che Pirovano ha presentato al
Piccolo Teatro di Milano per le celebrazioni del Mistero Buffo nel 2019: 1°
settembre, 22h, Villa Baciocchi a Capannoli; 2 settembre, 22h, Centrum SSSL
Pontedera; 3 settembre, 22h, Museo della Ceramica di Calcinaia.
Per concludere il 5 settembre a Montecastello, 22h, il contest Premio
Rivelazione Castello D’Oro/SSSL, una straordinaria opportunità per le
giovani band toscane di esibirsi su un palco internazionale Sete Sóis. Ad
un membro del gruppo vincitore verrà offerta l’esclusiva opportunità di
partecipare ad una produzione artistica internazionale che viaggerà in
tournée in diversi Paesi della Rete del Festival nel corso del 2021.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 388.7583081 o alla mail
info@7sois.org
Programma completo su https://www.festival7sois.eu/festival-2020/pontedera-2020 Info
www.7sois.eu
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SAVE THE DATE – Concerto “Guitar Masters of
Portugal” 4 Settembre ore 22
01 Settembre 2020
L'Ambasciata del Portogallo a Roma, in collaborazione con il Camões, I.P., ha il piacere di invitarvi ad
assistere, il giorno 4 settembre alle ore 22 (ora italiana), al concerto "Guitar Masters of Portugal".
L'evento si terrà presso il Parco Fluviale di Pontedera (Pisa) nell'ambito del Festival Sete Sóis Sete
Luas, ma verrà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'Ambasciata del Portogallo a
Roma.

Il progetto "Guitar Masters of Portugal" è il frutto della collaborazione tra tre dei più famosi e talentuosi
chitarristi della scena contemporanea del Fado portoghese: Pedro Viana, Frederico Gato e Bernardo
Viana. Sul palco con loro la cantante Tânia Oleiro, stella emergente del Fado, dotata di uno
straordinario potere intepretativo e che ha già collaborato con nomi del calibro di Camané, Carminho e
Ricardo Ribeiro.
Seguiteci su Facebook!
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GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE IL GRANDE
SPETTACOLO CON MARIO PIROVANO E
IL MISTERO BUFFO DI DARIO FO
inserita il: 01/09/2020 11:15

Un capolavoro di un genio italiano che sarà portato in scena da uno dei migliori
interpreti delle sue pièce teatrali.
Giovedì 3 Settembre alle ore 22.00 Per la 28esima edizione della rassegna Sete Sois Sete
Luas che quest’anno, per la prima volta, fa tappa anche a Calcinaia, il grande Mario Pirovano si esibisce
nel “Mistero Buffo” del Premio Nobel e suo Maestro, Dario Fo.
Sarà una serata assolutamente particolare in cui la lingua più parlata sarà certamente il gramelot.
Tra mimica, neologismi, onomatopee, fonemi impensabili, Mario Pirovano darà sfoggio delle sue immense
capacità attoriali per raccontare una storia senza tempo che parte dalla resurrezione di Lazzaro per rivisitare
in maniera giullaresca racconti che hanno segnato in maniera indelebile il teatro italiano (e non solo).
Lo spettacolo si terrà nello spazio antistante il Museo della Ceramica Lodovico Coccapani di
Calcinaia in Piazza Rita Levi Montalcini (all’incrocio tra via Saffi e via Ricasoli). Un’occasione più unica
che rara per ammirare gratuitamente un attore dalla straordinaria capacità espressiva alle prese con
un’opera che è una pietra miliare del teatro italiano, creata dal Maestro Dario Fo e da Franca Rame.
Per assistere alla serata, ad ingresso libero, è comunque necessaria una prenotazione o tramite mail
a questo indirizzo info@7sois.org oppure tramite WhatsApp al numero 3887583081.
Qua sotto il manifesto dell’evento.
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Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas - Castello d'Oro Eventi a Pisa

Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas Castello d'Oro

•

•

•
•

DOVE
Montecastello
Piazza Malaspina
Pontedera
QUANDO
Dal 05/09/2020 al 05/09/2020
21.30
PREZZO
GRATIS
ALTRE INFORMAZIONI
Redazione

01 settembre 2020 12:30“
Torna l’annuale appuntamento con la finale del Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas
- Castello d’Oro, promosso dal Festival Sete Sóis Sete Luas con il sostegno del Comune
di Pontedera, Regione Toscana e Fondazione Caripisa e il supporto logistico della Proloco
di Montecastello. Sabato 5 settembre, a conclusione della XXVIII edizione del
Festival Sete Sóis Sete Luas, i tre finalisti saliranno sul palco in Piazza Malaspina, nel
bellissimo borgo di Montecastello (Pontedera), per suonare davanti al pubblico e ad una
giuria tecnica che decreterà il vincitore, un solo musicista tra quelli in gara, a cui sarà
offerta una residenza artistica di una settimana in Portogallo con altri musicisti provenienti
dai paesi della rete culturale Sete Sóis Sete Luas. La band vincitrice si esibirà, inoltre, sul
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palco del Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera all’interno della programmazione
invernale.
Dalle 21.30 Luqa Micheletti, La ladra e il Giocoliere e i TerrAccutizZ si sfideranno a colpi di
musica fino all’ultima nota per vincere la sesta edizione del Premio
Rivelazione Sete Sóis Sete Luas - Castello d’oro.
Luqa (Luca Micheletti) è un giovane cantautore e artista pisano che vede al proprio attivo
già molte esperienze nel mondo del canto, della recitazione e dello spettacolo, essendosi
fra l’altro classificato come finalista al festival di Castrocaro del 2014 con l’inedito “amore
allergico”, scritto a quattro mani con Tommaso Novi (I Gatti Mezzi). All’attivo ho un EP
“Becchino innamorato” arrangiato con l’ausilio di Matteo Quiriconi e Davide Gemignani e al
quale hanno contribuito alla realizzazione in qualità di coriste Alessandra Micheletti e
Paola Bivona.
La Ladra e il Giocoliere (Benedetta Berti e Filippo Dainelli), è un giovane duo. Due voci e
una chitarra che, spinti dal loro desiderio compositivo, decidono di unire le loro abilità per
trasformare quelle musiche pensate, in canzoni inedite per fare ballare, cantare e sognare
tutti coloro che avessero voluto ascoltarle. Ha inizio così un viaggio musicale tinto di
melodie pop, ritmi jazz, e parole di cantautorato italiano.
I TerrAccutizZ nascono invece dall'esperienza di musica popolare suonata dal vivo a
Pisa, dove vivono. Diverse regioni, diverse esperienze di vita e di musica ma un solo
denominatore comune: l'amore per la musica popolare. La diversa provenienza geografica
dei suoi componenti ha arricchito il bagaglio culturale, strumentale e melodico della
formazione. Le variegate esperienze musicali si fondono armoniosamente negli
arrangiamenti dei grandi classici della musica popolare in un mix esplosivo di ritmo,
melodia e coralità che si manifesta nella sua pienezza nella composizione di brani inediti
in cui è possibile individuare l'influenza delle sonorità mediterranee, del latin jazz e della
world music.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 388.7583081 o alla
mail info@7sois.org.

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

26

PONTEDERA

Sete Sòis Sete Luas – il Festival alla sua 28esima edizione
Musica e Arte del Mediterraneo e del mondo lusofono a Pontedera e dintorni
6 giorni ago

Il Festival Sete Sòis Sete Luas, alla sua 28esima edizione nel 2020, è promosso da una Rete Culturale
di 30 città di 11 Paesi del Mediterraneo e del mondo lusofono: Brasile, Capo Verde, Croazia,
Slovenia, Spagna, Francia, Italia, Marocco, Portogallo, Tunisia e Turchia. Sviluppa la sua
programmazione nell’ambito della musica popolare contemporanea e dell’arte plastica, con la
partecipazione di grandi figure di questa cultura.
Questa edizione del Festival Sete Sois Sete Luas è stata possibile grazie alla Fondazione Caripi, alla
Regione Toscana e all’amministrazione comunale di Pontedera. In contemporanea con le mostre
“Sancho el quijote e quijote el sancho” al centrum in Viale Rinaldo Piaggio e “la mère du printemps”
al museo della ceramica di Calcinaia, tanti spettacoli: 8 concerti, 3 spettacoli teatrali e un contest.
Nove date a Pontedera, comprese le frazioni di La Rotta, Montecastello e Treggiaia, due serate a
Calcinaia e una a Capannoli. L’apertura con Manacas Costa e Micas Cabral direttamente dalla
Guinea Bissau, poi negli altri appuntamenti l’orchestra progetto del centrum e Master Guitarists of
Fado.
Per il teatro un’eccellenza assoluta con Mario Pirovano con l’opera di Dario Fo “Mistero Buffo”.

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

27

RASSEGNA STAMPA 2020

Pubblicato il 2 settembre 2020

"Mistero Buffo" col Festival
Sssl
Il Festival Sete Sois Sete Luas, giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, fa
tappa anche a Calcinaia. Anzi per la precisione le tappe sono due, come due gli
appuntamenti immancabili che si svolgeranno presso il Museo della Ceramica
Lodovico Coccapani di Calcinaia in Piazza Rita levi Montalcini. Domani alle 22
Mario Pirovano, discepolo di Dario Fo e uno dei miglior interpreti delle sue
piece teatrali, darà sfoggio delle sue immense capacità attoriali portando in
scena il capolavoro del Premio Nobel e drammaturgo lombardo "Mistero
Buffo". Ingresso gratuito. Necessaria la prenotazione tramite mail a questo
indirizzo info@7sois.org, oppure per telefono e whatsapp al numero 388
7583081.
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Calcinaia, Mario Pirovano porta sul palco
''Mistero Buffo'' di Fo
SPETTACOLI EVENTI

03 September 2020

CALCINAIA. In scena questa sera alle 22:00, in occasione della 28°esima
edizione della rassegna Sete Soia Sete Luas, il capolavoro di un genio italiano
che sarà portato in scena da uno dei migliori interpreti delle sue pièce teatrali.
Stiamo parlando del grande Mario Pirovano che si esibirà “Mistero Buffo” del
Premio Nobel e suo Maestro, Dario Fo.
Sarà una serata assolutamente particolare in cui la lingua più parlata sarà
certamente il gramelot. Tra mimica, neologismi, onomatopee, fonemi impensabili,
Mario Pirovano darà sfoggio delle sue immense capacità attoriali per raccontare
una storia senza tempo che parte dalla resurrezione di Lazzaro per rivisitare in
maniera giullaresca racconti che hanno segnato in maniera indelebile il teatro
italiano (e non solo).
Lo spettacolo si terrà nella piazza antistante il Museo della Ceramica Lodovico
Coccapani di Calcinaia in Piazza Rita Levi Montalcini (all’incrocio tra via Saffi e
via Ricasoli).
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Un’occasione più unica che rara per ammirare gratuitamente un attore dalla
straordinaria capacità espressiva alle prese con un’opera che è una pietra miliare
del teatro italiano, creata dal Maestro Dario Fo e da Franca Rame.
Per assistere alla serata, ad ingresso libero, è comunque necessaria una prenotazioneo tramite mail
a questo indirizzo info@7sois.org oppure tramite WhatsApp al numero 3887583081.
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Pontedera: 28.ª Edição do Festival Sete Sóis Sete Luas - 'Guitar
Masters of Portugal'

Data

04-09-2020
Localização
Pontedera

Descrição

Decorre, de 27 de agosto a 5 de setembro de 2020, em Pontedera, na Toscana, a XXVIII.ª edição
internacional do Festival “Sete Sóis Sete Luas”.
Como é tradição, também esta edição prevê a participação de músicos portugueses, que levarão ao
palco um concerto de Fado, no dia 4 de setembro, às 22h00. Este ano os artistas convidados são os
“Guitar Masters of Fado”: Pedro Viana, Frederico Gato e Bernardo Viana, três dos mais famosos e

XXVIII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

31

RASSEGNA STAMPA 2020
talentosos guitarristas da cena contemporânea do Fado. Com eles, a cantora Tânia Oleiro, emergente
estrela do Fado, com um extraordinário poder interpretativo e já excelentes colaborações com
Camané, Carminho e Ricardo Ribeiro, entre outros.
O concerto, realizado com o apoio do Camões, I.P. e da Embaixada de Portugal em Roma, será
também transmitido em streaming na página Facebook da Embaixada de Portugal em Roma.
Pela persistência e qualidade das suas edições, o “Sete Sóis Sete Luas” tem contribuído de forma
extraordinária para a divulgação da cultura portuguesa e da CPLP; a sua programação inclui música
popular contemporânea, com participação de países lusófonos e mediterrânicos, e com uma clara
opção pelas produções originais.
A programação da edição de 2020, bastante direcionada para a música portuguesa e lusófona, inclui
também atuações dos 7 Luas Med Orkestra, dirigida pelo guitarrista português Custódio Castelo, com
músicos de Portugal (o percussionista Tiago Manuel Soares), da Reunião, de Cabo Verde (o pianista
Moisés Ramos), da Sicília e da Catalunha, e da 7Sóis Kriol Orkestra, que reúne alguns dos melhores
músicos da diáspora cabo-verdiana.

Pubblicato il 5 settembre 2020
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Pubblicato il 5 settembre 2020

Contest Sssl Oggi la finale
Stasera, alle 21.30, torna a Montecastello, in piazza Malaspina, la finale del
Premio Rivelazione Sete Sóis Sete Luas - Castello d’oro. I tre finalisti
suoneranno davanti al pubblico e a una giuria tecnica, che decreterà il
vincitore, a cui sarà offerta una residenza artistica di una settimana in
Portogallo con musicisti provenienti dai Paesi della rete culturale Sssl e una
data nel calendario invernale del Centrum Sssl di Pontedera. Il primo a salire
sul palco sarà Luqa, alias Luca Micheletti, un giovane cantautore e artista
pisano con diverse esperienze. A seguire La Ladra e il Giocoliere, ossia
Benedetta Berti e Filippo Dainelli, che con le loro due voci e una chitarra ci
porteranno in un viaggio fatto di canzoni inedite, melodie pop, ritmi jazz, e
parole di cantautorato italiano. Per finire si esibiranno I TerrAccutizZ, nati
dall’esperienza di musica popolare suonata dal vivo a Pisa, dove abitano e dove
hanno portato le tradizioni popolari musicali delle loro regioni di provenienza,
fondendole in un mix esplosivo di ritmo, melodia e coralità. Il contest, che
chiude la XXVIII edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas, è promosso dal
Festival Sete Sóis Sete Luas con il sostegno del Comune di Pontedera, della
Regione Toscana e della Fondazione Caripisa e il supporto logistico della
Proloco di Montecastello. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al
numero 388.7583081 o alla mail info@7sois.org.
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Mario Pirovano, l’erede di Dario Fo, a Pontedera
2 giorni ago

Un’ intervista all’uomo che ha vissuto con Dario Fo e Franca Rame per diventare esso stesso un
Cantastorie.
Tre serate: a Capannoli, Pontedera e Calcinaia ha portato l’opera che lo fece innamorare dei suoi
mentori e del Teatro.
Ci spiega quali sono le difficoltà per chi lavora in questo settore e le condizioni peggiorate a causa
del Covid-19.
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