
da sabato 17 giugno a domenica 30 luglio

con il Patrocinio dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino

GINEVRA DI MARCO  in
Donna Ginevra e le Stazioni Lunari
Donna Ginevra e le Stazioni Lunari è uno spettacolo che ripercorre gli ultimi dieci 
anni della ricerca musicale di Ginevra Di Marco, volta a scoprire e riscoprire pezzi 
della tradizione popolare a partire dal bacino del Mediterraneo fino alle coste del 
Sudamerica e oltre.
In questi anni Ginevra ha incrociato volti, suoni, memorie, ha fatto suoi canti 
in lingue diverse provenienti da tutto il mondo, si è confrontata con artisti del 
panorama nazionale in uno scambio musicale e umano, ha approfondito tematiche 
sociali importanti che oggi sono il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, 
emigrazione, corruzione, condizione della donna, sostenibilità ambientale. Il tutto 
legato all’immensa tradizione popolare che ha nella musica un veicolo per essere 
tramandata di generazione in generazione.
Durante il concerto un susseguirsi di emozioni e colori diversi che, qua e là, 
danno spazio anche al patrimonio cantautorale da cui Ginevra nasce e a cui è 
indissolubilmente legata: Battiato, CSI, De Andrè, Leo Ferrè, Modugno sono solo 
alcuni dei capisaldi che caratterizzano la cifra stilistica della cantante fiorentina.
Nel 2016 il repertorio consolida il legame di Ginevra con il Sud America arricchendo 
lo spettacolo con un’anteprima del nuovo lavoro: “Ginevra Di Marco canta Mercedes 
Sosa”. Un concerto che vuole coinvolgere il pubblico in un’onda emotiva continua.
Accompagnano Ginevra in questo viaggio Francesco Magnelli (pianomagnellophoni) 
e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras).

I GATTI BIANCHI  presentano

In viaggio con il Piccolo Principe
Un’avventura itinerante alla scoperta di un grande classico, 
con i Gatti Bianchi e Simone Rettori. Spettacolo per bambini 
con musica dal vivo.

Società Filarmonica “G. Verdi” - Marcialla

a l c u n i  e v e n t i  i n  p r o g r a m m a . . .

      

La compagnia teatrale ”I pochi e nemmen tanto boni” in
“Agenzia matrimoniale – mogli e buoi dei paesi tuoi, amanti e 
badanti di paesi distanti”, commedia in tre atti di Stefano Palmucci

      

Canti e balli dalla Toscana al Sud

Esibizione delle atlete della ASD Pattinando
di San Casciano

2° Raduno cicloturistico sulle colline del Chianti

      

Corpo Musicale “Oreste Carlini” di S. Casciano



da sabato 17 giugno
a domenica 30 luglio

P R O G R A M M A

a Marcialla

con il Patrocinio dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino

Sabato 17 Giugno 
ore 18:30  - Sfilata per le vie del Paese del 
Corpo Musicale “Oreste Carlini” di S. Casciano 
e della filarmonica “G. Verdi” di Marcialla
ore 21.30  - Concerto delle bande

Domenica 18 Giugno - ore 21.30
“Il Banchetto” in concerto
 “Faber: le donne e l’amore” tributo a Fabrizio 
De Andrè

Giovedì 22 Giugno - ore 21.30
Saggio degli allievi della scuola di Musica di 
Marcialla

Domenica 25 Giugno - ore 18:00
I Gatti Bianchi presentano: In viaggio con il 
Piccolo Principe. Un’avventura itinerante alla 
scoperta di un grande classico, con i Gatti 
Bianchi e Simone Rettori. Spettacolo per 
bambini con musica dal vivo.
Inizio ore 17.00 al Teatro Margherita

Venerdì 30 Giugno - ore 21.30
“c’era una volta....”
Cena con i piatti della tradizione toscana 
accompagnata dalle note della “Bandaccia” di 
Marcialla (gradita la prenotazione)

Sabato 1 Luglio - ore 21.30
“Jazz & Wine”
concerto dei “Quint’etti” nella cornice di 
Piazza Brandi, con degustazioni di vino e 
prodotti tipici locali

Giovedì 6 Luglio - ore 21.30
La “Carovanna” in concerto

Mercoledì 12 Luglio - ore 21.30
Dopo il suo ultimo lavoro discografico
“La Rubia canta la Negra”
Ginevra Di Marco in concerto
dalle 19.30  apertura stands 
gastronomici con tante specialità

Sabato 15 Luglio - ore 21.30
“Pe.zza Quartet” in concerto
 Rivisitazione acustica di classici pop e rock

Domenica 16 Luglio 
dalle ore 15:00  - concorso di pittura 
estemporanea per i più piccoli
ore 19:00  - premiazione dei vincitori del 
concorso

Venerdì 21 Luglio - ore 21.30
“Illusione Acustica”
 con Duccio e Silvia

Sabato 22 Luglio - ore 21.30
Esibizione delle atlete della ASD Pattinando di 
San Casciano

Mercoledì 26 luglio - ore 21.30
 la compagnia teatrale “I pochi e nemmen 
tanto boni” presenta: 
“Agenzia matrimoniale – mogli e buoi dei 
paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti”
commedia in tre atti di Stefano Palmucci

Domenica 23 Luglio
2° Raduno cicloturistico sulle colline del 
Chianti
Ore 21.30   - “Bananaralla & Ramagatti” 
in concerto

Venerdì 28 Luglio 
dalle 19.30  - Cena con i piatti tipici della 
tradizione siciliana (gradita la prenotazione)
accompagnata dalle note dei “Filofolk” , un 
viaggio nella musica popolare dalla Toscana 
alle terre del Sud

Domenica 30 Luglio - ore 21.30
Serata dance anni ’80 e ’90

La manifestazione è organizzata da: Filarmonica “G. Verdi” Marcialla, Unione Ciclistica Marcialla, 
circolo MCL, Consiglio di Frazione, Associazione Culturale Marcialla e Comitato Trofeo Matteotti

DURANTE TUTTE LE SERATE SONO APERTI GLI STAND GASTRONOMICI BAR, PIZZERIA E SPAGHETTERIA
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO GRATUITI


