
    
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

La rassegna toscana di concerti e spettacoli promossa da Cesvot 

Serra, Benvenuti, Baglioni e Rondelli  

tra gli ospiti di “Riprendiamoci la scena” 
Dal 25 giugno: 11 appuntamenti a ingresso libero, prenotazione obbligatoria 

 

 
Firenze 11 giugno 2021. Michele Serra, Alessandro Benvenuti, Lorenzo Baglioni, Bobo Rondelli, 
Margherita Vicario, Stefano Santomauro, Eugenio Allegri… Sono solo alcuni ospiti di 
“Riprendiamoci la scena”, la rassegna di teatro e musica promossa da Cesvot, dal 25 giugno al 
28 agosto, per l’estate toscana 2021. 
 
Undici gli appuntamenti in cartellone, uno per ciascuna delle 11 delegazioni territoriali di Cesvot, il 
Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, 
formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica agli 8 mila enti del terzo settore 
toscani.  
 
“Riprendiamoci la scena” sarà un vero festival itinerante, curato dall’associazione culturale Lo 
Stanzone delle Apparizioni, con la direzione artistica di Matteo Marsan e Daniela Morozzi, che 
presenterà tutte le serate. Gli spettacoli saranno inseriti nei cartelloni di festival locali, in sinergia con 
gli enti locali che li promuovono. 
 
Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto (ore 21,30) l’ingresso sarà gratuito con prenotazione 

obbligatoria (vedi dettaglio di ogni evento). Tutte le informazioni su www.cesvot.it. 

La rassegna si aprirà venerdì 25 giugno in Piazza Gramsci ad Agliana (Pistoia) con il travolgente 
show comico Like del livornese Stefano Santomauro, che racconta manie e nevrosi dell’era delle 
comunicazioni social.  
 
Domenica 4 luglio, all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (Pisa - interamente realizzato con 
materiali eco-compatibili), l’attrice e cantautrice Margherita Vicario, accompagnata dall'Orchestra 
Multietnica di Arezzo, ci farà conoscere alcune delle donne straordinarie descritte in Storie della 
buonanotte per bambine ribelli, libro cult che con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo 
è diventato un movimento globale e un simbolo di libertà. 

Il duo musicale Musica Nuda composto da Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al 
contrabbasso sarà lunedì 12 luglio ai Giardini del Torrione di Santa Brigida - Empoli (Firenze) con un 
best del suo migliore repertorio, che comprende l’ultimo album Verso Sud, un viaggio musicale nel 
sud dell'Italia e del mondo in puro stile Musica Nuda e cioè con "Istinto" e "Libertà" sia nello scegliere 
il repertorio sia nel modo di interpretarlo, con leggerezza ma mai senza rispetto. 
 

https://www.cesvot.it/promozione/iniziative-pubbliche/riprendiamoci-la-scena-la-rassegna-di-teatro-e-musica-promossa-da-cesvot
https://www.cesvot.it/promozione/iniziative-pubbliche/riprendiamoci-la-scena-la-rassegna-di-teatro-e-musica-promossa-da-cesvot
https://www.cesvot.it/eventi/like
https://www.cesvot.it/eventi/storie-della-buonanotte-bambine-ribelli
https://www.cesvot.it/eventi/storie-della-buonanotte-bambine-ribelli
https://www.cesvot.it/eventi/musica-nuda-concerto


    
 
 

 

 

Il nuovo album Cuore libero che Bobo Rondelli presenterà in concerto al Teatro all’aperto di Monte 
San Savino (Arezzo) sabato 17 luglio è “dedicato a chi gioca d’azzardo all’amore, puntando il cuore 
sulle stelle, roulette dei desideri”. Un viaggio intimo e profondo dentro ai pensieri e ai ricordi di Bobo 
dove il tema ricorrente è l’amore, il perdono, lo spazio e l’intero universo. 
 
Una serata all’insegna del divertimento alla Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 

martedì 20 luglio, con lo spettacolo Lorenzo Baglioni show, nel quale l’attore/cantante/comico 

fiorentino propone - in una inedita formazione a tre - molte delle canzoni e degli stornelli che lo hanno 

reso celebre sul web. Non solo musica però, anche tante risate con i monologhi comici scritti da 

Lorenzo insieme al fratello Michele. 

Nel giardino di Villa Giamari a Montemurlo, venerdì 23 luglio Stefano “Cocco” Cantini e Antonello 

Salis sorprenderanno il pubblico con ArDuo, un concerto dove musiche originali, improvvisazioni e 

brani di levatura internazionale si uniscono in un continuo interplay dei due musicisti. Quella che lega 

Salis e Cantini è una vera e propria simbiosi musicale, una magia che coinvolge sax, pianoforte e 

fisarmonica. 

Lunedì 26 luglio sarà la volta di Alessandro Benvenuti che al Teatro Le Ferriere di Follonica 

(Grosseto) presenterà il nuovo spettacolo Panico ma rosa. Un testo battuto al tempo presente quello 

dell’artista toscano, raccontato in prima persona con intensità, verità e comicità. Nei giorni della 

pandemia da Covid 19 Benvenuti racconta la propria esperienza del lockdown, raccolta giorno per 

giorno nelle pagine di un diario. 

Sarà in scena al Giardino Palazzo Fantoni Bononi di Fivizzano (Massa Carrara), sabato 31 luglio, 
Novecento lo straordinario monologo di Alessandro Baricco, scritto per l’attore Eugenio Allegri: 
uno dei maggiori successi del teatro italiano degli ultimi decenni, in scena dal 1994 con oltre 600 
repliche e più di 250 mila spettatori. Un successo clamoroso, trasposto poi in versione 
cinematografica dal regista premio Oscar, Giuseppe Tornatore (La leggenda del pianista sull’oceano). 
 
In un ambiente unico come quello del Lago Alberto nella tenuta Bellavista Insuese di Guasticce – 

Collesalvetti (Livorno) sabato 21 agosto si potrà godere del suggestivo spettacolo lirico Mimì e le 

altre: un viaggio attraverso le più belle arie delle eroine della lirica, tra un pizzico di ironia, nostalgia e 

musica con 4 voci soliste, un'orchestra di 12 elementi e l’attrice Daniela Morozzi nei panni di una 

sarcastica commentatrice. 

Venerdì 27 agosto, nel cuore del borgo di Monteriggioni (Siena) l’ensemble d’archi ORT Attack 

presenta in Tango 2021 #Piazzolla! programma esclusivo dedicato al grande compositore argentino 

nel centenario della nascita: tanghi, milonghe e i più bei brani di Astor Piazzolla insieme ad un medley 

delle musiche di Carlos Gardel, re del tango argentino. 

La chiusura della rassegna è affidata a Michele Serra che sabato 28 agosto al Teatro Romano di 

Fiesole (Firenze) presenterà lo spettacolo L’amaca di domani. Considerazioni in pubblico alla 

presenza di una mucca. Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di 

questo monologo teatrale impudico e coinvolgente nel quale Serra apre allo spettatore la sua bottega 

di scrittura. 

https://www.cesvot.it/eventi/bobo-rondelli-cuore-libero
https://www.cesvot.it/eventi/lorenzo-baglioni-show
https://www.cesvot.it/eventi/stefano-cocco-cantini-e-antonello-salis-arduo
https://www.cesvot.it/eventi/alessandro-benvenuti-panico-ma-rosa-dal-diario-di-un-non-intubabile
https://www.cesvot.it/eventi/novecento
https://www.cesvot.it/eventi/mimi-e-le-altre-parodia-lirica-voci-soliste-voce-narrante-e-orchestra
https://www.cesvot.it/eventi/mimi-e-le-altre-parodia-lirica-voci-soliste-voce-narrante-e-orchestra
https://www.cesvot.it/eventi/tango-2021-piazzolla
https://www.cesvot.it/eventi/michele-serra-lamaca-di-domani-considerazioni-pubblico-alla-presenza-di-una-mucca


    
 
 

 

 

“Riprendiamoci la scena vuole essere un segnale di rinascita, un modo per ricominciare da ciò 

che di più prezioso abbiamo: la nostra arte, la nostra cultura e la sensibilità che in tal senso 

dimostrano molte amministrazioni locali toscane – spiega Federico Gelli, presidente di Cesvot 

- dopo un anno e mezzo di sospensione delle iniziative pubbliche, che da sempre hanno 

rappresentato una parte importante delle attività di Cesvot, affidiamo alla cultura il compito di aiutarci 

a tornare sui territori. Con questa iniziativa abbracciamo idealmente e concretamente il mondo dello 

spettacolo che tanto ha sofferto in questo periodo di pandemia e dedichiamo questa rassegna alle 

volontarie, ai volontari, alle comunità locali”.  

Daniela Morozzi che presenterà le serate insieme ai presidenti delle delegazioni territoriali di Cesvot, 

racconta così il suo entusiasmo per questo progetto: “Quando Cesvot mi ha offerto la 

direzione artistica di una rassegna estiva di teatro e musica, con ben 11 date che toccassero tutte le 

province, ho pensato di essere davvero molto fortunata. A 53 anni è la prima volta che mi viene 

affidato un progetto così importante. Il 2021 è un anno complesso e fragile di cui tutte e tutti portiamo 

i segni. Mi ha appassionato il senso profondo che ha animato questa idea di Cesvot: investire 

in cultura per ripartire sostenendo lo spettacolo dal vivo, uno fra i settori più colpiti dalla 

pandemia. Con questa iniziativa nasce un’alleanza fra la comunità culturale e quella sociale. 

Non avrei potuto intraprendere questo viaggio se non coinvolgendo l’amico e collega Matteo Marsan 

e, con lui, tutti gli amici dell’associazione culturale Lo Stanzone delle Apparizioni. Se mai c’è stato 

un tempo in cui il mondo ha avuto bisogno dell’arte, questo tempo è ora”. 

Secondo Leonardo Rossi, consigliere Cesvot e rappresentante delle delegazioni: “Il mondo del 

volontariato della nostra regione è da anni abituato a ritrovarsi nelle piazze in occasione delle feste 

organizzate dalle delegazioni territoriali di Cesvot. Quest’anno, nel rispetto delle regole dovute alla 

pandemia, è invitato a scegliere i suoi spettacoli preferiti all’interno del cartellone proposto da 

Riprendiamoci la scena. Sarà anche questo un modo per ritrovarci, per diffondere la 

conoscenza di Cesvot e per promuovere il volontariato”. 

La cartella stampa con foto, video, manifesto e schede spettacolo è scaricabile a questo link: 

https://we.tl/t-IxjfTCNcNR 

Cesvot è una organizzazione di volontariato (art.32 D.lgs. 117/2017) che svolge attività di interesse generale 
(art. 5) prevalentemente in favore di terzi. Cesvot svolge funzioni di Centro Servizi per il volontariato per il 
territorio della Toscana. Secondo il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), i Centri di Servizio per il 
volontariato hanno il ruolo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 
informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore con 
particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato (art. 63). A tale scopo è assicurato loro un finanziamento 
stabile attraverso il Fun – Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni di origine bancaria. 
Sul territorio Cesvot è presente con 11 Delegazioni territoriali.  
 
 
Cristiana Guccinelli 
Ufficio stampa 
comunicazione@cesvot.it 

 

 

https://we.tl/t-IxjfTCNcNR
mailto:comunicazione@cesvot.it


    
 
 

 

 

 
a seguire il programma 



    
 
 

 

 

 
Programma Riprendiamoci la Scena 
 
 
 
STEFANO SANTOMAURO - LIKE 
Venerdì 25 giugno 2021 – ore 21,30 
Piazza Gramsci - Agliana (Pistoia) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: info@ilmoderno.it 
 
STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI 
Margherita Vicario e Orchestra Multietnica di Arezzo 
Domenica 4 luglio 2021 – ore 21,30 
Anfiteatro Fonte Mazzola – Peccioli (Pisa) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: www.fondarte.peccioli.net 
  
MUSICA NUDA 
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti 
Lunedì 12 luglio 2021 – ore 21,30 
Giardini del Torrione di Santa Brigida - Empoli (Firenze) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: info@giallomare.it 
 
BOBO RONDELLI – CUORE LIBERO 
Sabato 17 luglio 2021 – ore 21,30 
Teatro all’aperto -  Monte San Savino (Arezzo) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: tel. 0575 27961 / 338 8431111 - 
biglietteria@officinedellacultura.org 
 
LORENZO BAGLIONI SHOW 
Martedì 20 luglio 2021 – ore 21,30 
Rocca Ariostesca - Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: tel. 0583 641007 - info@castelnuovodigarfagnana.org 
 
STEFANO “COCCO” CANTINI (sax) e ANTONELLO SALIS (pianoforte e fisarmonica) 
AR’DUO 
Venerdì 23 luglio 2021 – ore 21,30 
Villa Giamari – Fornacelle di Montemurlo (Prato) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: tel. 366 6819035 - 
promo.cultura@comune.montemurlo.po.it 
 
ALESSANDRO BENVENUTI - PANICO MA ROSA 
Lunedì 26 luglio 2021 – ore 21,30 
Teatro Le Ferriere – Follonica (Grosseto) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.adarte.18tickets.it 

mailto:info@ilmoderno.it
www.fondarte.peccioli.net
mailto:info@giallomare.it
mailto:biglietteria@officinedellacultura.org
mailto:info@castelnuovodigarfagnana.org
mailto:promo.cultura@comune.montemurlo.po.it
www.adarte.18tickets.it


    
 
 

 

 

NOVECENTO di Alessandro Baricco 
Con Eugenio Allegri, regia Gabriele Vacis 
Sabato 31 luglio 2021 – ore 21,30 
Giardino Palazzo Fantoni Bononi - Fivizzano (Massa Carrara) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: tel. 340 537109 - info@officinetok.it 
 
MIMÌ E LE ALTRE 
Parodia lirica per voci soliste, voce narrante e orchestra 
Con Daniela Morozzi, i solisti del Tuscany Opera Festival, Ensemble Amedeo Modigliani, 
direttore Mario Menicagli 
Sabato 21 agosto 2021 – ore 21,30 
Tenuta Bellavista Insuese - Guasticce – Collesalvetti (Livorno) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: tel. 342 5451912 - info@tenutabellavistainsuese.it 
 
TANGO 2021 #PIAZZOLLA! 
ORT ATTACK, ensemble d’archi dell’Orchestra della Toscana 
Venerdì 27 agosto 2021 - ore 21,30 
Borgo di Monteriggioni (Siena) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria tel. 0577 304834 - info@monteriggioniturismo.it 
 
MICHELE SERRA - L’AMACA DI DOMANI 
Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca 
Sabato 28 agosto 2021 - ore 21,30 
Teatro Romano di Fiesole (Firenze) 
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su www.estatefiesolana.it 
  

 
 

 

mailto:info@officinetok.it
mailto:info@tenutabellavistainsuese.it
mailto:info@monteriggioniturismo.it
www.estatefiesolana.it

