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Giovedì 4 giugno
Presso lo Spazio Antagonista Newroz ritorna ZAP Festival, il festival dell'antagonismo pisano con tre giorni di
musica, cibo, iniziative e divertimento. Oggi alle 16 Borda!Fest in Borda!Tour: presentazione di Rise of the
subterraneans, di BORDA Fest - Produzioni Sotterranee; alle 20 Trash aperitivo con Mainor Dj, benefit "Io sto con
la Lucca che lotta".
Alle 17 a Palazzo Blu si parla ancora di Prima guerra mondiale: In guerra sopra le nubi. Pisa e l’aviazione
italiana nel primo conflitto mondiale, con Carlo Stiaccini e Fabio Caffarena dell’Università di Genova.
A Scienze Politiche l'Aula R presenta il terzo volume della raccolta dell'opera completa di Errico Malatesta, Lo
sciopero armato, con Davide Turcato, curatore dell'opera.
Il Chicco di Senape, bottega di commercio equo&solidale, v'invita a Oltre l'etichetta: da chi, come e dove
nasce un progetto di commercio equo solidale. Ore 18 presso Casa della Donna, via GalliTassi 8. Marcella
Ferretti, Cristina Cozzi, Dulce Chan Cab e Andrea Guerrini racconteranno come nascono e come vengono gestiti i
progetti che stanno dietro ad alcuni dei prodotti che trovate nelle botteghe del mondo. Mostra fotografica
dell'associazione Tatawelo e, a fine incontro, aperitivo equo solidale.
Corso di latte art presso Caffè Matisse: 10 ore in 3 lezioni, 4-9-11 giugno dalle 20.30 alle 23.30. Iscrizioni aperte.
Docente Stefano Torre (Barista certficato S.C.A.E. e Specialist I.I.A.C.). Per info: aibmproject.lucca @ virgilio.it 346 3484122.
In Piazza della Berlina, per il Giugno pisano, intrattenimento musicale con la band Funk'U Love dalle 22 alle 24: si
balla dal funk alla dance moderna.
Sud - Cantina Pensatoio, in via delle Case dipinte, compie cinque anni e vi aspetta a mezzanotte per brindare
insieme con il TiramiSud.
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Venerdì 5
“Anche l’arte è globalizzata? Indagine sul nuovo mondo dell’arte” è il titolo della conferenza, aperta al
pubblico, che Marco Meneguzzo, curatore e “deputy commissioner” per il Padiglione Iraniano alla LVI Biennale di
Venezia. Alle ore 15.00 in aula 6, alla Scuola Superiore Sant’Anna.
Arriva a Pisa Mimmo Paladino per l’incontro Tra arte e letteratura. Mimmo Paladino a colloquio con Corrado
Bologna, che si terrà all’auditorium di Palazzo Blu, venerdì 5 giugno alle 16. L’occasione è la mostra dell’artista
Un’immagine sorprendente, che si inaugurerà a Palazzo Blu dopo la conferenza. h
Alle 17 al Palazzo dei Cavalieri di Santo Stefano (sala dei Dodici, piazza dei Cavalieri) presentazione del volume
“Giulio di Alessandro un Medici a Pisa” di Daniela Stiaffini. Intervengono Paolo Ghezzi (vicesindaco di Pisa con
delega al turismo); Franco Angiolini (Università di Pisa); Alexia Redini (Presidente Fondazione Anna Maria Luisa
Medici); Monica Pelz (direttore Istituto Mediazione Culturale); Umberto Ascani (Presidente Istituzione dei Cavalieri
di Santo Stefano). Sarà presente l’autrice.
Al circolo ARCI "Rinascita" alle 17.30 Sinistra Per come prima tappa della campagna "Our red carpet is the street"
organizza il dibattito pubblico "Movida, integrazione e città: riflessioni e prospettive". A seguire aperitivo
musicale con i prodotti di Libera Terra, forniti dalla Bottega dei Sapori e dei Saperi di Libera Pisa.
Alle 18 alla Libreria Orsa Minore, libri & mappe, Gianni Bauce, scrittore, guida turistica ed appassionato di
fotografia, presenta il suo libero Sozinho, in cui racconta del suo viaggio in solitaria in Mozambico. Questo sarà il
primo di una serie di eventi che faranno fare un vero e proprio giro del mondo agli amici dell'Orsa Minore in questo
mese di Giugno: dal Mozambico all'Irlanda, dal Canada all'Australia, dalla Patagonia a Londra.
Alla Casa della Donna proiezione del docufiction Ilaria Alpi. L'ultimo viaggio. Alle 18.30.
Allle 18.30 al Keith art shop café aperitivo e presentazione del libro di Giovanni Giaccone "Satan's circus", un
viaggio ambientato tra Genova, Napoli e New York.
Staffettallago presenta I Matti delle Giuncaie live all'Oasi Spondone. Dalle 19:30 alle 21:30 super aperitivo e a
seguire il primo live della stagione, direttamente dalle profondità della maremma, i Matti delle Giuncaie con il loro
ultimo album Cignal Patchanka.
Al Cinema Teatro Lux dalle 20.30 Di luce e d'ombra, pittura, fotografia, danza, musica, teatro e poesia raccontano
la luce in una settimana dedicata all'arte. I dipinti di Alessandra Parravicini, le fotografie di Carlo Milani e Polina
Zlotnik, le poesie di Eleonora Bellini e Denise Ciampi saranno accompagnate dalle musiche del Windmill Project
,da pezzi di teatro della compagnia L'Anello e dai movimenti dei danzatori di Artemix.
ADA - Arsenale Delle Apparizioni/Laboratorio La Valigia dell'Attore presentano I giganti della montagna di Luigi
Pirandello. Oggi, ma anche sabato e domenica alle ore 21.30 a Mixart.
Al Cantiere Sanberbardo, nel penultimo giorno della mostra "Linea di pensiero - esposizione di atti diversamente
vandalici", arrivano gli Appaloosa. Si comincia alle 21.30 con La Iena, e a seguire il live della band livornese.

Sabato 6
Percorsi d'arte, storia, natura: con Italia Nostra una mattinata alla scoperta della Tenuta di Tombolo. Un'iniziativa
mirata alla conoscenza e alla valorizzazione della Tenuta, testimonianza della simbiosi tra natura, arte e
architettura, sapientemente consolidatasi nel tempo. Alle 9:15 ritrovo davanti alla Basilica di San Piero a Grado;
necessaria prenotazione, italianostra.pisa @ gmail.com, 333 3375906.
Il 6 e 7 giugno il Gruppo Emergency Pisa festeggia 20 anni! Due giornate ricche di eventi al Circolo Arci
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L'Ortaccio a Vicopisano. Ore 16:00 Facciamo la pace, pomeriggio di giochi per bambini in collaborazione con
l'associazione Orcotondo. Merenda offerta dal gruppo GAS di Vicopisano; in contemporanea, In pace con te
stesso, in pace con il mondo, lezione di Hatha Yoga aperta a tutti a cura di Elisabetta Pivotto. Alle 18:30 Cosa fa
Emergency? Incontro con un operatore Emergency per ascoltare le testimonianze dagl ospedali in Afghanistan
Ore 19.30 cena solidale, a seguire Stupidorisiko, spettacolo teatrale di Patrizia Pasqui con Mario Spallino.
Dalle 16.30 sarà possibile partecipare al Gioco dell'oca pisano all'Sms. Un gioco da costruire insieme, un
pomeriggio alla scoperta di luoghi, storie e curiosità della nostra città e della bibliotecaa partire dai 6 anni - ma
anche i grandi sono invitati. Libri in premio a tutti i partecipanti.
Sempre a Vicopisano torna Arts&Crafts, l'officina artigiana di piazza Cavalca, con tanti nuovi artisti e una novità: il
workshop, una sezione interattiva, per toccare con mano e imparare tecniche e segreti. Basta prenotarsi!
The Leaning Tower: giocare in inglese con la Torre di Pisa e i monumenti di Piazza dei Miracoli. A MixArt, gratis,
sabato 6 18.00-19.00 (età 7-9 anni) e domenica 7 18.00-19.00 (età 3-6 anni) uno storytelling sulla nascita della
Torre di Pisa, a cui seguiranno giochi, canzoni e altre attività laboratoriali a tema.
Alle 18, con partenza da Logge dei Banchi, Marco Azzurrini, Pesopiuma, La Ribalta Teatro, I Sacchi di Sabbia,
Teatro del Té, Teatri della Resistenza presentano T.I.P. Teatri in Piazza. Il teatro invade la Città! Le principali
compagnie teatrali pisane impegnate in un unico kolossal itinerante dal sapore medieval-maccheronico.
Sara Ferraioli intervista l'agronomo Emilio Bertoncini in occasione dell’uscita del libro L’orto delle meraviglie, alle
18 sul corso di Cascina. Il libro nasce dall’esperienza dell’autore nella cura di orti scolastici ed è un manuale
rivolto a insegnanti, educatori e altre figure interessate a sviluppare esperienze di orticoltura didattica a scuola.
L'Oasi Lipu Massaciuccoli organizza la XXII° edizione de Il Tramonto sul Lago, il tradizionale appuntamento
che saluta l’arrivo dell’estate e che permette di godere del lago e della sua natura nel momento della giornata più
suggestivo. Aperitivo musicale sulla piazzetta del Porto di Massaciuccoli (ritrovo ore 19) e gita in battello al
tramonto, tra voli di aironi, falchi di palude e canti che accompagnano il calare del sole. L’intero percorso sarà
accompagnato dalle arie di Puccini. Binocolo, e prenotate!
I Betta Blues Society tornano ad Argini e Margini per la presentazione del secondo album, intitolato Roots. Sarà
l'occasione per assistere alla prima data in sestetto, con la nuova formazione con Beppe Scardino al sax baritono,
Pippo Ceccarini alla tromba e Daniele Paoletti alle percussioni.
Nuovo concerto pestòne al circolo Arci del Cep, con serata dedicata al thrash metal: SterminiA [Cascina Thrash
Metal], Forces [Firenze Speed Metal], Hellcrash [Thrash Metal Punk from Hell].

Domenica 7
Il Gruppo Emergency Pisa, insieme all'associazione Dei Camminanti e all'A.N.P.I., a vi invita ad una passeggiata
nei luoghi della memoria, a 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale. Il percorso, di circa tre ore
comprese le soste, chiuderà la due giorni di attività con le quali il Gruppo Emergency Pisa festeggia i 20 anni dalla
sua fondazione. a partecipazione è libera, l'escursione è adatta a tutti. La partenza è alle ore 9:00 dal circolo
Ortaccio di Vicopisano. Non dimenticate borraccia e cappellino!
A seguito dell'appello contro il prestito delle opere pisane alle mostre organizzate dell'Expo di Milano, al Museo
nazionale di San Matteo alle ore 11 riunione pubblica davanti all'opera, che ancora non è partita per la
kermesse milanese. Verrà illustrato il multimediale sulla ricostruzione del Polittico di Masaccio appena inaugurato e
interverranno Adriano Prosperi, Cecilia Frosinini e naturalmente tutti quelli che vorranno esprimere la loro opinione.
Inziano oggi i Mondiali Rebeldi 2015. Qui trovate tutte le info sul torneo che mescola grazie al calcio e al
conseguente tifo, tutte le comunità straniere si mescoleranno con musiche e cibi dei loro paesi e delle loro famiglie.
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A Lari in occasione della festa della ciliegia, esibizione del gruppo Musici e Sbandieratori Marco Neri. Alle 17.
A La Città del Teatro in scena Non spegnere la luce, dimostrazione conclusiva del Laboratorio teatrale Insegnanti
in palcoscenico condotto da Letizia Pardi. Uno spettacolo che da voce alle donne vittime di violenza. Alle 21.
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