
 
COLLINAREA FESTIVAL 2007 
un cantiere artistico a cielo aperto 
 
dal 13 al 4 Agosto:   
spettacoli, workshops, proiezioni, spazi dedicati al sociale 
 
Direzione Artistica/Organizzativa Scenica Frammenti 
 
Comuni di Lari, Crespina, Ponsacco e Casciana Terme 
Provincia di Pisa – Regione Toscana 
 
Tanti gli appuntamenti previsti in cartellone, tante le sorprese che danno voce a forme e linguaggi 
diversi che si incontrano, comunicano, nei percorsi artistici. 
L’aspetto più peculiare del Festival è l’incontro-scontro tra lo spettacolo popolare e quello di nuova 
generazione, il divertimento che lascia comunque spazio alla riflessione. In cartellone soprattutto 
opere che vivono la contaminazione tra le arti teatrali, musicali e cine-video. 
Il progetto risponde alla richiesta turistica di questo territorio e si inserisce tra le crescenti iniziative 
di promozione culturale promosse nell’ambito dei Comuni interessati. 
Il programma lega il potenziale urbanistico, geografico, ambientale e culturale del territorio con 
l’attività di spettacolo. 
 
Il grande Arnoldo Foà, accompagnato dal Maestro Giorgio Costa, inaugurerà Collinarea 2007 il 13 
Luglio nella bellissima atmosfera di Villa Valdisonzi a Crespina: una vera icona del teatro italiano, 
uomo e artista esemplare, Foà con accanto un musicista eccezionale in uno spettacolo poetico, 
teatrale, musicale, nello stile più consono al suo protagonista, “Omaggio a Garcia Lorca, Pablo 
Neruda e alla musica spagnola”.  
Il 14 Luglio il Festival fa tappa a Lari, luogo dove la manifestazione è nata nel 1999 con il nome di 
Lariscena, proprio a Lari saranno di scena la gran parte degli spettacoli; la scelta per l’apertura nel 
borgo medievale è ricaduta su un progetto di teatro sociale, IL Giardino di Noceto presenta 
“Sospiri”, uno spettacolo fatto da ragazzi diversamente abili accompagnati dagli operatori della 
Cooperativa.  
Il giorno 15 tocca a Bobo Rondelli, ospite ormai consueto del Festival, al suo fianco Andrea Cambi 
nello spettacolo “Farsa” per la regia di Massimiliano Civica, regista emergente nel panorama 
teatrale italiano.  
Il 16, alla presenza del regista Guido Votano, il documentario “Altri Occhi”, bellissima pellicola 
che racconta il back stage di film “Rosso come il cielo”, interamente dedicato al lavoro svolto dai 
bambini protagonisti del film; la proiezione sarà anticipata da un intervento teatrale di 45 minuti 
tenuto dai bambini di una scuola di Lari, un lavoro appassionato e molto apprezzato nella sua prima 
presentazione in Maggio, ore 21.00.  
Il 17 “..a Veglia”.. un’antica usanza, quella della veglia estiva, dal sapore quasi tribale, che oggi gli 
abitanti di Lari rievocano, accompagnati dalla musica e dalla proiezione di foto del paese e della 
gente larigiana, evento particolarissimo dove chiunque può avvicinarsi al fuoco acceso e ascoltare I 



racconti di storie passate assaggiando un po’ di cibo e bevendo un sorso di vino. Lo spettacolo 
rientra nel progetto “L’Ambiente a Teatro” che promuove l’educazione ambientale attraverso la 
metodologia del teatro  (INFEA 2007).  
Il 18 arriva “BalcaniKaos” e Guascone Teatro nel solito bello spettacolo teatral musicale dove il 
buon bere non manca mai, momento travolgente.  
Il 19 è la volta di “Kitèmmùrt” eseguito dal bravissimo Gaetano Ventriglia in un percorso amletico, 
poetico, comico e serioso, l’artista terrà un laboratorio nei due giorni a seguire.  
Il 20, anche in questo casa con la presenza del regista Marco Visalberghi, la proiezione di “Nati per 
volare”, l’incredibile storia di Angelo D’Arrigo, l’uomo che imitò I condor.  
Il 21 e 22 la prima nazionale del nuovo spettacolo di Scenica Frammenti, coprodotto dal Festival, 
“Fuochi nella notte.. Racconti polverosi di donne finalmente libere..” Tre donne, tre streghe, tre 
attrici e i monologhi in tasca.. In un teatro abbandonato da molti anni, vivono le anime polverose di 
tre donne, attrici, liberate all'improvviso da un pubblico giunto quasi per caso... completa 
contaminazione tra passato e presente di musica e teatro.  
Il 23 Luglio lo spettacolo della Compagnia Teatro di Bambs  ‘SLOI Machine’, storia vera accaduta 
a Trento nel 1978. Un enorme incendio, i depositi del Piombo Tetraetile lambiti dal fuoco ; la città 
di Trento ha sfiorato l’annientamento. Nel 1978 solo la morte ha rischiato di fare jackpot. Questa 
storia ci viene raccontata da Andrea Brunello come potrebbe fare un padre con i propri figli. 
Il 24 Luglio Collinarea si sposta a Casciana Terme dove va di scena l’Orchestra della toscana in un 
concerto unico Direttore Gianpaolo Bisanti Corno Andrea Albori, nell’esecuzione di W.A. 
MOZART Divertimento n. 11 in re maggior n. 3K. 251, W.A. MOZART Concerto per corno e 
orchestra in mi bemolle maggiore n. 3K. 447 e F.SCHUBERT Sinfonia n. 2 in si bemolle D. 125.  
Il 25 Luglio si torna a Lari per un evento eccezionale, uno spettacolo che nasconde grandi segreti, la 
Compagnia Il solito carrozzone mette in scena ‘StraOrdinario’, l’intero incasso sarà devoluto 
all’Unicef, si parla di infanzia.  
Il 26 Collinarea si sposta a Ponsacco, nel suggestivo ambiente adiacente la chiesa di Camugliano, 
arriva Liberarte Orvieto con tre splendidi musicisti che omaggeranno Paolo Conte in “Blu 
Mocambo”, la serata sarà accompagnata da una piacevole degustazione di vini piemontesi.  
Il 27 l’evento clou del Festival, Giovanni Allevi terrà il suo concerto per pianoforte (Joy) a Lari in 
piazza Matteotti, la rivelazione del momento, l’artista che ha saputo trascinare giovani e persone di 
ogni età a teatro, un evento fantastico ai piedi del castello nel borgo medievale.  
Il 28 è di scena “Comedy Show”, la meraviglia di Donati&Olesen, il duo esilarante della scena 
teatrale italiana, da venticinque anni sui palchi del bel paese e fuori confine con numeri di 
personalità impareggiabile. Funambolici attori, rumoristi, musicisti, mimi, trasformisti e ciarlatani. 
Il 29 torniamo ..a Veglia, con i racconti di una notte d’estate e il 30 ci rimettiamo seduti a 
meravigliarci con Lora santini e Antonio Meccheri, due fantastiche persone prima ancora che artisti 
che oltre a portare in scena loro stessi in divertentissimi siparietti in Versiliese, seguono sul palco 
gli utenti della terapia igiene mentale adulti ASL Versilia. Una dimostrazione di come l’arte e in 
questo caso il teatro possano essere talvolta indispensabili nel quotidiano vivere.  
Il 31 ritorna la band Liberarte Orvieto per uno splendido omagio a Fabrizio De André dal titolo 
‘L’amore che strappa i capelli’, nella suggestiva cornice del Castello di Lari.  
Il 1 Agosto è la volta di Carte Blanche Compagnia della Fortezza di Volterra, « Il libro della vita », 
Ideazione e regia  di Armando Punzo, di e con Mimoun El Barouni. Il Libro della Vita  è uno 
spettacolo autobiografico. Mimoun El Barouni è un attore della Compagnia della Fortezza che, 
guidato da Armando Punzo, decide di raccontare la sua vita, fatta di un mondo berbero, di rabbia, di 
non riconoscenza, di poesia. 
Il 2 Agosto  Il misterioso fascino della Spagna, con Silvia Martinelli (soprano), Laura Torricini 
(baile) e Fabio Montomoli alla chitarra; vengono presentate alcune delle più belle e intense pagine 
della tradizione Iberica ispirate al flamenco. 
Il gran finale prevede due appuntamenti davvero unici, il 3 Agosto Scenica Frammenti propone 
‘Nozze Miste », ovvero Milano – Napoli 1-1’, spettacolo unico in Italia . Si cena in scena per la 



celebrazione della festa di matrimonio di due giovani ragazzi, lei milanese e lui napoletano, lei 
proveniente da una facoltosa famiglia e lui da una popolare partenopea. In apparenza due poli 
opposti, in realtà le due “casate” sono unite virtualmente da retroscena sconcertanti. Il teatro 
dell’assurdo, che mai potrà essere assurdo quanto la vita. Quasi cinque ore di divertimento assoluto. 
Il 4 Agosto siamo Inarea. E’ la serata conclusiva, la festa di Collinarea. L’intero borgo medievale, 
in ogni suo angolo, sarà animato da artisti di ogni genere.  Concerti, performances, installazioni 
video e sonore. Sarà possibile mangiare sul posto. Oltre ai ristoranti, tutti i commercianti 
rimarranno aperti preparando piatti speciali per l’occasione. Con:  Antidotum Tarantulae, Nouvelle 
Lune, Teatro Agricolo, Pricess Caoss, Malamurga, Scenica Frammenti e molti altri artisti, oltre a 
proiezioni e installazioni video in un ambiente magico 
 
 
 
Il programma degli spettacoli è arricchito da quattro workshops che si terranno a Lari, il primo 
condotto da Vanni Jeni e Francesco Oliviero ‘La presenza scenica nella pratica Zen’, Laboratorio 
Teatrale interdisciplinare di Arteterapia (14 e 15 Luglio), il secondo è di Gaetano Ventriglia ‘Il 
lavoro dell’attore  attraverso l’Amleto di Shakespeare’ (21 e 22 Luglio), il terzo è condotto da 
Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, un lavoro che ha avuto inizio nel 1999 con la creazione 
insieme ad Emma Dante del laboratorio permanente “SudCostaOccidentale ; titolo ‘PI Cortesia’ 
(27, 28 e 29 Luglio). Per finire un Laboratorio sulla ‘Maschera’ tenuto da Andrea Cavarra della 
Compagnia Teatro Agricolo (2, 3 e 4 Agosto). 
 
 
COLLINAREA Festival si inserisce in un progetto già avviato nel 2000 dal Festival “Lariscena”, 
promosso dal Comune di Lari e da Scenica Frammenti, che si è dimostrato un veicolo trainante per 
la promozione del territorio e del turismo culturale, diventando in pochi anni  un’importante vetrina 
per artisti italiani e stranieri e un ottimo riferimento per iniziative sociali a scopo umanitario.  
 
COLLINAREA FESTIVAL 2007 è realizzato con il contributo di con: 
Fondazione Cassa di Riparmio di Volterra – Unicoop Firenze - Giannoni & Santoni - Camera 
Commercio – Ecofor -  Fondazione Piaggio – Toscana Ondulati – Toscana Energia – DW DOC – 
Antica Osteria il Castello 
 
Collaborano Associazione Il Castello e Pro Loco Vivi Lari 
 
 
Informazioni:  
 
320.1137908   0587.685386   info@scenicaframmenti.com   info@collinarea.it   
www.scenicaframmenti.com    www.collinearea.it            
Per info sui workshops Francesca Gelli 340.3093728 
 
 


