
 

 

 

 

 

 

VOLTERRA XXII 

PRIMA CITTÀ TOSCANA DELLA CULTURA 2022  

ri/generazione umana 

 

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 

 

2 aprile  

Ore 15, Carcere di Volterra 

Ore 18, Piazza dei Priori, Volterra 

Volterra che include 

Per “Volterra che include” nell’ambito del “Festival Ri-generazione Umana” concerto event 

specific “Voglio sognare un uomo” realizzato ad hoc da Vinicio Capossela con Armando 

Punzo e la Compagnia della Fortezza e la partecipazione di Giovanni Truppi. 

L’appuntamento al Carcere di Volterra è su autorizzazione, in piazza dei Priori ingresso 

libero.  

 

2 aprile  

Inaugurazione della Boutique del Sale alle Saline di Volterra  

Locatelli Saline, via delle Moie Vecchie 4, Saline   

Inaugurazione dello spazio dedicato ad uno dei prodotti più unici di Volterra, il sale delle 

Saline di Volterra, il sale più puro d'Italia.  

 

2 aprile, ore 15  

Giornata delle Erbe  

Villa Giardino, Loc. S. Girolamo Volterra, zona ospedale 

Alla scoperta delle erbe spontanee nella cucina povera della tradizione popolare 

volterrana, a cura dell’Unione montana Alta Val di Cecina. Costo del corso: 25 euro.  

 

2 aprile-28 maggio  

Vetrina Teatro 

Teatro della Compagnia, via Dante Alighieri 28, Castelfranco di Sotto 

XXVI edizione della rassegna Vetrina Teatro: 6 spettacoli che partecipano ad un concorso 

a premi.  

 



2 aprile  

Marco Lodola 

Piazza dei Priori  

Un’esposizione unica nel suo genere dedicata al grande artista Marco Lodola, con pezzi 

provenienti dalla collezione privata Bartalini. Tra i fondatori e maggiori esponenti del 

Movimento del Nuovo Futurismo, Marco Lodola è uno degli artisti contemporanei italiani 

più celebri ed influenti.  

 

8-18 aprile  

Artefici di Pace – Artisti per Emergency/Artists for Emergency  

Sala Turazza, via Turazza 5, Volterra  

Esposizione di opere di artisti e artigiani volterrani, donate dagli autori e vendute in un’asta 

per raccogliere fondi a sostegno del nuovo centro di eccellenza in chirurgia pediatrica di 

Emergency ad Entebbe, in Uganda. Progettato dall’architetto Renzo Piano secondo 

canoni di eco-sostenibilità e secondo il modello di sanità di Emergency, basato sui principi 

di eguaglianza, qualità e responsabilità sociale, l’ospedale è sostenuto direttamente dal 

Comune di Volterra. 

 

8 aprile-9 luglio  

Raffaello Gambogi “Le pazze di Volterra” 

Sottotetto Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra 

Raffaello Gambogi (Livorno, 1874 – 1943) è stato un pittore italiano, appartenente al gruppo 

dei postmacchiaioli. Con il declinare del secolo, Gambogi si trasferì a Livorno, nel quartiere 

di Antignano. Cominciarono allora i suoi primi problemi di salute. Un viaggio in Finlandia 

fece esplodere la malattia nervosa che il pittore stava forse covando. Nel 1904 dovette 

stabilirsi a Volterra, per farsi curare da specialisti del locale ospedale. Qui realizzò la sua 

opera più importante "Le pazze di Volterra" ora in Finlandia. L'opera sarà esposta, per la 

prima volta in Italia, a Volterra.   

 

8-10 aprile; 6-8 maggio; 20 luglio-3 settembre; 29-31 luglio 

Visite alla Casa-Museo di Raffaello Consortini  

Casa-Museo Consortini, Borgo San Giusto 83, Volterra  

Visite gratuite al nuovo allestimento della Casa-Museo dell’artista volterrano Raffaello 

Consortini (1908-2000) con anche alcune opere inedite. Il 6-8 maggio è in programma una 

visita all’allestimento della sala contenente alcune antichità romane ed etrusche in 

rapporto/contrasto con le opere di arte contemporanea realizzate dal maestro Consortini. 

Dal 29 al 31 luglio visite gratuite della biblioteca privata di Raffello Consortini con illustrazione 

di alcuni dei codici più antichi e importanti.   

 

9 aprile, ore 15  

Giornata delle Erbe  



Casa Il Vile del Gruppo Italiano Amici della Natura di Volterra, loc. Mazzolla 

Alla scoperta delle erbe spontanee nella cucina povera della tradizione popolare 

volterrana. A cura dell’Unione montana Alta Val di Cecina, in collaborazione con il GIAN 

Amici della Natura di Volterra.  Costo: 25 euro per il corso + 10 euro per apericena.   

 

9 aprile, ore17,30 

Frontiere della poesia 

Sala convegni Antonio Melani, piazzetta San Michele, Volterra  

Incontro sui poeti dell’”Area di Broca” e del “Circolo dei Lenti” Riccardo Benucci, Luciano 

Valentini.  

 

10 aprile  

I Tesori dell'Alabastro, mostra di Nico Lopez Bruchi    

Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena, via Persio Flacco 2, Volterra  

Ispirata al film Goonies, l’esposizione riporta i risultati di un mese di “caccia al tesoro” nella 

Volterra dell’alabastro e degli alabastrai secondo l’artista Nico Lopez Bruchi. A cura di 

Fondazione CRV Elektro Domestic Force.  

 

10 aprile, ore 18 

Pagliacci 

Teatro Persio Flacco, via dei Sarti 37, Volterra  

Experience live-opera e proiezione de La Fellinette, cortrometraggio di Francesca 

Fabbri Fellini, a cura dell’Accademia dei Riuniti.   

 

13 aprile-10 maggio 

Mostra di Pittura di Eva Fischer e Walter Sandri  

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

 

15-17 aprile  

Pasqua Bibbonese 

Centro storico di Bibbona  

La sacra rappresentazione della passione di Cristo si snoda lungo le vie del centro storico 

con suggestive visioni e un’importante partecipazione di pubblico. Abiti e armature 

dell’epoca creano la magia di un evento ricco di rivisitazioni storiche, culturali e religiose, 

dove nel susseguirsi delle varie stazioni, centurioni e gente del popolo rendono partecipe e 

coinvolto lo spettatore.  

 

17 aprile  

Apertura al pubblico del Museo etrusco Guarnacci 

Museo etrusco Mario Guarnacci, via Don Giovanni Minzoni 15, Volterra 



Riapre al pubblico dopo un lungo periodo di restauro, il Museo etrusco Guarnacci, dove è 

ancora in corso in alcuni piani il cantiere di lavori. L’inaugurazione ufficiale è prevista il 21 

giugno.  

 

18-19 aprile 

Processione delle Paniere  

Centro storico di Santa Maria a Monte  

Festa rievocativa plurisecolare che ha il proprio fulcro nella celebre Processione delle 

Paniere: dai piedi del colle, cavalieri accompagnano fino alla Chiesa Collegiata dame che 

portano sulla propria testa cesti fioriti in onore della Patrona del paese, la Beata Diana.  

 

18 aprile, ore 11,15  

Omaggio di Primavera del Gruppo Storico Sbandieratori  

Piazza dei Priori  

L’Omaggio di Primavera del Gruppo Storico Sbandieratori rievoca un rito pagano, quando, 

in occasione dell’equinozio di primavera, il popolo volterrano festeggiava il passaggio dal 

buio alla luce rendendo omaggio al risveglio della natura dalla lunga pausa invernale 

attraverso l’abbellimento della città con ghirlande di fiori primaverili. Anche nel medioevo 

si è tramandata questa tradizione e pare che in occasione del “majo di primavera” il 

popolo si radunasse presto in piazza e svegliasse i Priori offrendo loro fiori e spettacoli in 

segno di festa per l’arrivo della primavera. Nell’Omaggio di Primavera del 2022, alle 11,15 il 

Corteo Storico, composto da una cinquantina di figuranti in costumi medievali, si muoverà 

dalla Porta a Selci e, percorrendo tutto il centro storico, arriverà in Piazza dei Priori dove 

darà vita al carosello di bandiere. Numerose coreografie accompagneranno l’esibizione 

degli sbandieratori, alcune delle quali si rifanno a fatti storici avvenuti nella Volterra 

medievale e rinascimentale.  

 

20 aprile-1 maggio  

Scandalosamente bello. Il centro di chirurgia pediatrica di Emergency in Uganda  

Sala Turazza, via Turazza 5, Volterra  

Mostra fotografica sul nuovo centro di eccellenza in chirurgia pediatrica di Emergency ad 

Entebbe, in Uganda, progettato da Renzo Piano e sostenuto dal Comune di Volterra. 

 

22 aprile, ore 21.30  

C’era una volta la guerra 

Teatro di San Pietro, via Don Minzoni 49, Volterra 

Storico spettacolo teatrale di Emergency "C'era una volta la guerra", di Patrizia Pasqui, con 

Mario Spallino. L’ingresso è ad offerta libera. I proventi andranno al nuovo Centro Chirurgico 

Pediatrico di Emergency in Uganda, ospedale adottato dal Comune di Volterra.  

 

22 aprile, ore 17,30  



Cento anni di Pasolini 

Sala convegni Antonio Melani, piazzetta San Michele, Volterra  

“Pasolini e Lorca, due stelle velate”: conferenza del prof. Juan Carlos de Miguel e 

introduzione del prof. Lorenzo Greco.  

 

23 aprile-20 giugno  

Qui e ora: mostra di scultura di Monica Mariniello, a cura di Sandra Burchi  

Sotterranei Pinacoteca e Musei Civici di Volterra, via dei Sarti 1, Volterra  

“Qui e ora” è un progetto che si sviluppa attraverso un percorso espositivo delle opere di 

Monica Mariniello e una serie di incontri in programma a Volterra e Pisa. Monica Mariniello 

è una disegnatrice e scultrice che vive e lavora in Francia dove si è formata alle Beaux Arts 

di Parigi. Sensibile ai temi dell’ecologia, del rapporto uomo-animale, della natura delle 

relazioni fra i viventi, la sua ricerca artistica dialoga con i temi che preoccupano il nostro 

presente. Le opere che saranno in mostra, sculture in argilla che nascono per ispirazione 

della stessa materia, invitano a una meditazione sui legami fragili e potenti fra gli esseri che 

popolano il pianeta. Nata a Siena, cresciuta fra Firenze e la Maremma, i suoi lavori, nei temi 

come nella ricerca formale, sembrano non aver perso i segni e le tracce del paesaggio in 

cui è cresciuta. La collaborazione fra l’assessorato alle politiche culturali di Volterra e il 

sistema museale dell’Università di Pisa consentirà l’apertura di due mostre, una nei locali 

sotterranei della Pinacoteca di Volterra e l’altra nella Gipsoteca dell’Università di Pisa, che 

saranno aperte in contemporanea nelle due città.  

 

24 aprile, ore 14,30 

Palio delle contrade 

Centro storico di Buti  

 

25 aprile  

Camminata per la Pace  

Un percorso di trekking letterario nella campagna volterrana con pic nic sul prato della 

Badia Camaldolese. La camminata è organizzata dal Consorzio Turistico di Volterra con il 

Centro di Educazione Ambientale Alta Val di Cecina e in collaborazione con il Teatro di 

Nascosto. Alla Badia saranno esposte le foto dell'ospedale di Emergency in Uganda e altre 

foto che testimoniano il lavoro di Emergency nei Paesi in guerra.  

 

25 aprile  

Concerto del 25 Aprile 

Comune di Calcinaia, Piazza della Resistenza  

Per la ricorrenza della festività del 25 aprile, l’amministrazione comunale organizza iniziative 

finalizzate a rendere viva la memoria del travagliato periodo storico vissuto dalla 

popolazione italiana che condusse alla liberazione dal potere fascista, all’affermazione dei 

valori di libertà e democrazia e quindi all’adozione della Carta costituzionale, mediante 



attività finalizzate ad avvicinare le giovani generazioni a momenti significativi della storia 

recente ed ai valori democratici insiti negli stessi.  

 

27 aprile-15 maggio  

Percorsi, mostra di pittura di Luciano Sozzi 

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

 

29 aprile 

Io e Fernando, la storia di NOF 4 raccontata da Aldo Trafeli  

Sala del Maggior Consiglio, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Presentazione del libro  

 

Maggio  

La Granfondo Costa degli Etruschi  

Marina di Bibbona  

Manifestazione sportiva a carattere agonistico ed escursionistico. Gli elementi naturali che 

hanno contribuito nel tempo al suo successo: il mare, la pineta con la sua rigogliosa 

macchia mediterranea, la campagna, le colline e un profondo verde come quello della 

Macchia della Magona.  

 

Fino al 1 maggio  

Esposizione di Davide Terreni e dei performers Kendra Fiumanò e Leonardo Donati 

Comune di Montopoli Val d'Arno, via Guicciardini 61, Montopoli Val d’Arno   

Esposizione pittorica dell'artista locale Davide Terreni e dei performers Kendra Fiumanò e 

Leonardo Donati. Per l’occasione saranno organizzati incontri sul tema dei diritti e della 

rigenerazione umana.  

 

1 maggio-31 ottobre  

Poetico Alabastro  

Da Omero in poi il termine “Alabastro” è stato utilizzato dai maggiori poeti nei loro testi per 

indicare trasparenze, materialità, intimità, eros, musicalità, luce, atmosfere, preziosità, 

fragilità, aria, sogno, ardore, morte. Il progetto multimediale consiste nel realizzare pannelli 

grafici riportanti le citazioni dell'alabastro nella storia della letteratura e della poesia 

posizionandoli in un avvincente itinerario tematico attraverso il centro storico di Volterra. 

Letture poetiche di Gianni Calastri.  

 

1 maggio-5 giugno  

Maggio Calcinaiolo 

Centro di Calcinaia e fiume Arno  

In prossimità della festa della patrona Santa Ubaldesca (ultima domenica di maggio) si 

svolgono la sagra della Nozza (dolce tipico di Calcinaia) e la regata storica dei tre rioni che 



rievoca l’antica attività dei navicellai, che da Calcinaia trasportavano sabbia, laterizi e 

legname su barconi ("navicelli") fino al porto di Livorno). La regata è preceduta dalla sfilata 

storica in costumi d’epoca dei tre Rioni che si tiene nel cuore del Paese.  

 

7 maggio–7 agosto 

Mostra su il Rustichino  

Museo Archeologico e della Collegiata, piazza della Libertà 1, Casole d'Elsa                            

Mostra su Francesco Rustici, detto il Rustichino (Siena,1592-1626) e la famiglia. Due 

generazioni di artisti attivi a Casole d'Elsa. Inaugurazione: sabato 7 maggio, ore 16,30.  

 

7-16 maggio  

Mostra personale di iconografia di Beatrice Lari 

Sala espositiva di via Turazza, Palazzo dei Priori, Volterra  

 

13 maggio  

Volterra, novità archeologiche: convegno 

Centro Studi espositivo Santa Maria Maddalena, via Persio Flacco 2, Volterra 

Giornata di studi e divulgazione sulle novità archeologiche nel territorio di Volterra.  

 

13-29 maggio  

Mostra fotografica di Giancarlo Barsotti  

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

 

14 maggio, dalle ore 9  

Celebrazione dei 50 anni dalla fondazione della FISAR 

Sala del Maggior Consiglio, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Celebrazione dei 50 anni della Fisar, nata a Volterra, con la partecipazione del presidente 

nazionale e del Consiglio nazionale.  

 

14 maggio-14 ottobre 

Affioramenti, mostra di Brunivo Buttarelli  

Comune di Castelfiorentino, piazza del Popolo 1 

 

15 maggio, ore 9,30  

La Foresta di Tatti, inaugurazione del nuovo percorso  

Località Dispensa di Tatti  

Storicamente il “bosco dei poveri”, ma anche un dei boschi di rovere più rari d’Italia. La 

foresta da sempre dei cittadini volterrani, oggi è uno degli ecosistemi più studiati e 

frequentati da ricercatori di tutta Europa ed inserito nella RETE Europea Natura 2000. Il 15 

maggio si inaugura un nuovo percorso per la fruizione della foresta e un nuovo piano di 

gestione che prova a valorizzare tutte le sue funzioni, con una passeggiata guidata gratuita 



e pranzo nella nuova area pic-nic all’ingresso della foresta (costo del pranzo: 15 euro). Con 

la collaborazione di docenti dell’Università degli Studi di Firenze e Circolo Arci Volterra.  

 

15 maggio  

Barsanti e Matteucci e l'invenzione del motore a scoppio: convegno  

Sala del Maggior Consiglio Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Una mattinata con presentazioni tenute da relatori esperti di meccanica e di motori, con 

illustrazione della storia dei due inventori toscani e discussione sul futuro dei motori con 

particolare attenzione al tema della eco-sostenibilità.  

 

15 maggio  

Legere et Intelligere 

Palazzo Dello Sbarba Ricciarelli, via Ricciarelli 32, Volterra  

Dalla lettura di “Cristo si è fermato a Eboli” il gruppo Legere et intelligere incontra Carlo Levi 

“Sul filo della memoria” “...sul filo della memoria, non solo gli avvenimenti del passato, ma 

la contemporaneità infinita e poetica dei tempi e dei destini...”, con interventi di Emilio 

Chiorazzo, Nicola Coccia, Luca Fè d’Ostiani. Teatrino delle ombre “Cristo si è fermato a 

Eboli” con animazione di Michela Marinai, chitarra Luca Pasqualetti, voce narrante Maria 

Rosa Ceragioli.  

 

16-31 maggio  

Colori e sfumature tra favola e realtà: mostra di pittura di Riccardo Muci, Emanuele Garletti 

e Fabrizio Ferrari 

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

 

20 maggio  

Giornata mondiale delle api  

Via Roma e piazza San Giovanni, Volterra 

Mercatini nelle vie del centro storico  

 

21-22 maggio  

Volterra Comics & Fantasy 

Letteratura, fumetti, cospay, musica, k-pop insieme nella prima edizione del Fantasy Film 

Festival nella città dei Volturi, che ha fatto da cornice alla saga di Twilight di Stephenie 

Meyer.  

 

22 maggio, ore 10 e 18  

Giornata Nazionale Apertura Dimore Storiche ADSI  

Palazzo dello Sbarba Ricciarelli, via Ricciarelli 32, Volterra  

Apertura al pubblico dello storico palazzo volterrano.  

 



27-29 maggio  

Omaggio al Maestro Luciano Berio  

Centro Studi Luciano Berio, pizza della Collegiata, Radicondoli  

Evento dedicato al musicista e compositore Luciano Berio (1925-2003),  con il patrocinio del 

Comune di Radicondoli e in collaborazione con il Centro Studi Luciano Berio e 

l'associazione Radicondoli Arte. Il calendario prevede: inaugurazione dello spazio 

audiovisivo (venerdì 27 maggio, ore 18, Sala Mostre di Palazzo Bizzarrini, via Gazzei 24), 

incontro con il pubblico con presentazione di documenti sonori e audiovisivi e tavola 

rotonda con la partecipazione di Talia Pecker Berio e Angela Ida De Benedictis (sabato 28 

maggio, ore 10,  Sala Convegni di Palazzo Bizzarrini, via Gazzei 24), visite guidate a “Il 

Colombaio”, residenza privata della famiglia Berio (domenica 29 maggio, ore 10-12,30, su 

appuntamento al numero 0577790800 o turismo@radicondolinet.it, gruppi di 10 persone).  

 

28-29 maggio; 2-5 giugno 

Sagra delle Ciliegie  

Casciana Terme Lari  

Torna la tradizionale sagra della ciliegia di Lari, che taglia il traguardo delle 64 edizioni, con 

la mostra mercato dei produttori. Un’occasione per scoprire tutte le eccellenze 

gastronomiche, visitare il castello dei Vicari e assaporare l'antico frutto della ciliegia, che 

da sempre rende unico il territorio con le sue 14 varietà autoctone ora al vaglio del ministero 

per la procedura di riconoscimento del marchio IGP. Come da tradizione, sarà assegnata 

l'ambita Ciliegia d’Oro al produttore che ha saputo ottenere dalle proprie coltivazioni il 

frutto dalle qualità organolettiche migliori.  

 

28 maggio  

Panathlon Day e giornata dello sport paraolimpico  

Giornata dedicata alla Promozione dei Valori dello Sport ed evidenza della pratica sportiva 

svolta da atleti disabili con un’attenzione particolare alla promozione delle attività dei 

giovani sportivi locali in collaborazione con le associazioni sportive del territorio in un’ottica 

di valorizzazione della complessiva attività sportiva.  

 

28 maggio  

Pesa del sale   

Contrade Saline di Volterra 

La rievocazione della Pesa del Sale che tutti gli anni ricorda l’antico rito della pesatura in 

costume storico medievale, è parte dei luoghi preparativi del Palio del Cero.   

 

29 maggio  

Ut Armentur Balistari  - Il Palio dei Balestrieri  

Piazza dei Priori 

mailto:turismo@radicondolinet.it


La gara di tiro con la balestra ripercorre una tradizione che risale alla storia trecentesca 

della città, quando ogni contrada portava i migliori balestrieri al cospetto del Maestro 

d’Armi, del Capitano della Compagnia e dei Nobili Priori, al fine di rafforzare la milizia 

cittadina. Oggi, al suono di tamburi e chiarine, gli otto migliori tiratori dell’antica balestra 

da banco, rappresentanti ognuno della propria contrada, si sfideranno scoccando 

simultaneamente le proprie frecce in un unico bersaglio. Colui che effettuerà il miglior tiro 

sarà nominato Priore dei Balestrieri.   

 

Giugno  

Volterra che cura, con Mariangela Capossela  

Per “Volterra che cura” Mariangela Capossela lavorerà sulle storie e sulle persone che 

hanno vissuto nell’ex ospedale psichiatrico per realizzare una performance collettiva in 

autunno, con il coinvolgimento dei cittadini, sulle 365 lettere scritte dai pazienti 

dell’ospedale e mai recapitate.  

 

1-15 giugno 

Mostra di Giusi Velloni  

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

 

2 giugno  

Palio del Cero  

Piazza dei Priori 

Il Palio del Cero si ispira a molte delle tradizioni civili e religiose della Volterra medievale. Le 

contrade di Volterra si sfidano in una gara sportiva simile al tiro alla fune con la differenza 

che nel mezzo è presente una macchina di legno a cui è fissato un cero. La simbologia del 

cero si ricollega immediatamente alla tradizione medievale, in cui era frequente che la 

popolazione delle contrade donasse ai patroni cittadini un ingente quantitativo di ceri che 

venivano portati in processione per le vie della città. Il cero è il premio ambito: ogni anno, 

progettato e disegnato da vari artisti locali, si presenta sempre sotto una veste nuova.  

 

4 giugno  

Lions in Piazza  

Piazza dei Priori, Volterra 

Prevenzione sanitaria gratuita, a cura del Lions Club  

 

4 giugno 

Cerimonia dell'Avvinta 

Borgo San Giusto, Volterra  

Antichissima festa che consiste nell’offerta della corda incerata con la quale viene 

esternamente avvolta la chiesa di San Giusto ed internamente tutti gli altari. Durante la 

tradizionale processione, la corda cerata con cui è stata cinta la chiesa viene tagliata in 



tanti piccoli pezzettini, come fossero degli stoppini, che vengono distribuiti ai fedeli. La 

cerimonia anticipa la processione del patrono del 5 giugno.  

 

4 giugno, ore 17,30  

Frontiere della poesia 

Giardino della Pinacoteca e Musei Civici di Volterra, via dei Sarti 1, Volterra  

I poeti di “Pioggia obliqua” Elisabetta Beneforti, Giuseppe Grattacaso, Stefano Loria, Luigi 

Oldani, Giacomo Trinci, Roberto Veracini.  

 

5 giugno - 4 settembre  

Artisti Sulle Nuvole  

Via Lungo le Mura, Volterra  

Estemporanea d'arte per adulti in programma tutte le prime domeniche del mese  

 

6 giugno 

Rassegna delle corali scolastiche della Valdera 

Piazza dei Priori, Volterra  

Rassegna corale giovanile con la partecipazione di cori scolastici e giovanili, per diffondere 

il canto corale quale principio cardine di socializzazione e importante sguardo alle proprie 

tradizioni.  

 

8-30 giugno 

Tre linguaggi femminili in arte a Volterra. Collettiva di Enrica Conti, Michela Giachin e 

Mariarosa Stigliano 

Sala espositiva di via Turazza, Palazzo dei Priori, Volterra  

Le tre artiste esporranno le loro opere che hanno al centro l’animo umano femminile, le 

risorse, le paure e le speranze nell’ultimo decennio del nuovo secolo. Un confronto reale di 

tre linguaggi diversi, alcuni estremi come la poetica di Erica Conti che incendia le sue 

opere, o i confronti paesaggistici della Stigliano tra natura selvaggia e visioni urbane più 

violente e la delicata poesia figurativa di Michela Gioachin, perfette esecuzioni di ritratti 

femminili con casuali effetti di colori che ricordano alcune fantasie psichedeliche.  

 

11-12 giugno  

Sale e Dintorni  

Locatelli Saline, via delle Moie Vecchie 4, Saline  

Due giorni di attività sul tema del sale: passeggiate, incontri su cibo e sana alimentazione.  

 

11-12 giugno 

La Regola della Letteratura  

Podere La Regola, Altagrada, Riparbella 



Evento culturale all’interno del concorso biennale “La Regola della Letteratura” 

organizzato dalla cantina la Regola di Riparbella in collaborazione con la Scuola di scrittura 

creativa Genius e la Golden Book Hotel Association. Si tratta di un concorso letterario per 

racconti inediti istituito allo scopo di favorire la creatività e l’espressione artistica nella 

narrativa contemporanea e portare alla luce scrittori esordienti di valore.  

 

11 giugno  

Sogno di una notte di mezza estate: spettacolo di danza  

Parco del Conservatorio di San Lino in San Pietro di Volterra, via Don Minzoni 49, Volterra  

Uno spettacolo di danza ispirato all'immaginario del “Sogno di una notte di mezza estate” 

di Wlilliam Shakespeare con le coreografie di Pascale Piscina, nel parco del Conservatorio 

di San Pietro che per l’occasione riapre le sue porte al pubblico e ai visitatori.  

 

12-19 giugno  

Artigiani dell'Alabastro, mostra fotografica  

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

La mostra fotografica intende mettere in evidenza e valorizzare, attraverso piccoli   

reportage, gli artigiani, le loro botteghe e il prodotto della loro arte. La ricerca fotografica 

si sta concretizzando con la collaborazione dell'associazione Arte in Bottega Volterra e con 

la Cooperativa Artieri Alabastri Volterra.  

 

12 giugno-11 settembre  

Caro Mauro: mostra di scultura su Mauro Staccioli 

Villa Viti, strada per Mazzolla, Mazzolla 

Una mostra nelle cantine e nel giardino della Villa Viti di Mazzolla con alcune sculture, 

modelli ridotti, immagini fotografiche e video, racconta il lavoro del grande maestro Mauro 

Staccioli. Per arricchire la visita è stata creata una colonna sonora ispirata ai suoni più 

caratteristici del territorio e in alcuni giorni della settimana nelle ore notturne saranno 

proiettate sulla facciata della chiesa le immagini relative alle istallazioni delle sculture di 

“Luoghi d’Esperienza”. In programma anche incontri tematici intorno all'opera di Staccioli. 

Il 27 agosto la serata poetica dedicata all’artista vedrà la partecipazione di Roberto 

Veracini e di altri poeti, con interventi musicali di Michele Bracciali.  

 

13 giugno  

Concerto del Comune di Wunsiedel  

Teatro Persio Flacco, via dei Sarti 37, Volterra  

Concerto del Comune di Wunsiedel, gemellato con il Comune di Volterra. 

 

15 giugno - 15 settembre  

La Cura dei Sogni  

Teatro Comunale, via Garibaldi 51, Lajatico  



Una grande mostra racconta della visionaria trasfigurazione e rigenerazione dei luoghi 

attraverso la presentazione delle opere teatrali della Compagnia della Fortezza.  

 

15 giugno-15 settembre 

Estate in Vicopisano  

Vicopisano  

Concerti, teatro, cinema sotto le stelle, festival, reading, presentazioni e sagre 

gastronomiche: Estate in Vicopisano è la rassegna ventennale che anima le piazze con 

eventi di varia natura. Dai concerti e spettacoli teatrali con le rassegna Festival 

Musicastrada e Utopia del Buongusto, la lirica con il VerrucaArtFestival, la Cena sotto le 

Stelle, il Cinema sotto le Stelle, le letture della biblioteca per i più piccoli, le sagre 

gastronomiche, mostre artistiche e a settembre la Festa Medievale.  

 

16 giugno  

Studi sulla Cattedrale di Volterra e festeggiamenti patrone Santa Attinia e Greciniana  

Centro Studi espositivo Santa Maria Maddalena, via Persio Flacco 2, Volterra 

Un convegno per  presentare i risultati dei lavori di consolidamento strutturale e restauro 

della Cattedrale di Volterra effettuati negli anni 2017-2019 al fine di fornire informazioni e 

nuove riflessioni sulla storia di questo importante monumento cittadino.  

 

17-26 giugno  

Mostra Collettiva degli artisti del gruppo Arte Arno Studio  

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Mostra collettiva degli artisti del gruppo Arte Arno Studio (discipline: pittura, grafica, 

scultura,  fotografia) a tema libero, nell'ambito del tradizionale evento "Festa delle Piagge".  

 

18 giugno, ore 15  

Working progress: nuovi percorsi per un urban trekking della città di Volterra  

Dalle recenti scoperte archeologiche delle Colombaie, alle mura etrusche di Santa Chiara 

e della Berniona, per arrivare a Porta Menseri, Le Balze, la Badia, scendere in “Valle” e risalire 

dall’antico itinerario dei Mulini fino alle mura etrusche del Concino e al Teatro Romano per 

un anello intorno al colle di Volterra. Sono stati riscoperti, valorizzati e aperti alla fruizione del 

pubblico la sequenza organica di itinerari paesaggistici, storici e archeologici, che 

ripercorrono la sentieristica storicamente determinata dall’azione dell’uomo intorno alla 

città. Itinerari riportati oggi alla luce e che svelano testimonianze da troppo tempo 

dimenticate. Il ritrovo è al parcheggio Coop Volterra. La passeggiata è gratuita.  

 

18 giugno  

Astiludio Federale del Gruppo Sbandieratori di Volterra  

Piazza dei Priori, Volterra  



Astiludium viene dal latino medievale (HASTA = bandiera, LUDUS = gioco, festa), da qui il 

nome odierno di Astiludio per una manifestazione nata per far rivivere le antiche tradizioni 

del gioco con la bandiera di cui la Toscana è ricca, Una manifestazione a carattere 

agonistico-coreografico che unisce l’intento di rievocare una antica festa cittadina, con 

un momento di incontro e di amicizia fra gli sbandieratori volterrani e quelli delle altre città 

italiane che possono vantare simili tradizioni.  

 

21 giugno 

Inaugurazione Museo etrusco Guarnacci 

Museo etrusco Mario Guarnacci, via Don Giovanni Minzoni 15, Volterra 

Dopo un lungo periodo di restauro, riapre il Museo etrusco Guarnacci, uno dei più 

importanti musei etruschi al mondo. Sono state riallestite le sale dedicate ai capolavori: 

l’Ombra della Sera, l’urna degli Sposi, il cratere di Montebradoni, le ceramiche a figure 

rosse, i bronzi e la sala delle oreficerie. Aprirà un nuovo spazio mai utilizzato prima: l’altana 

del Palazzo Desideri Tangassi, vero e proprio belvedere sulla città, ed è stato realizzato un 

suggestivo pavimento in vetro che permetterà di camminare sopra lo scavo archeologico 

che si trova nel museo.   

 

25 giugno  

Festival Nottilucente  

San Gimignano  

Nottilucente è il festival curato dal Comune di San Gimignano e dall’associazione Culture 

in programma da dieci anni. Si tratta di un festival estremamente poliedrico con una forte 

componente giovanile e di dialogo interculturale e interdisciplinare. Vede il coinvolgimento 

del tessuto associativo locale e di ospiti. Nelle edizioni precedenti si sono esibiti nella 

manifestazione: Max Gazzé, Marlene Kuntz, Bobo Rondelli, Teatro Valdoca, Bread & Puppet 

e molti altri. Oltre alla parte di musica e teatro all'interno del progetto è stata organizzata 

una mostra di arti visive e performance.  

 

27 giugno-10 luglio 

Rassegna di Teatro Popolare Mauro Monni  

Villa Saletta, loc. Montanelli  

Dedicata al compianto regista butese Mauro Monni, giunge quest’anno al 25esimo anno. 

La rassegna ha preso il via all’indomani di una rappresentazione teatrale, ambientata nel 

borgo disabitato di Villa Saletta, del “delitto di Toiano” dal titolo “La Bella Elvira”. La 

manifestazione, per la sua vocazione popolare, mette in scena spettacoli teatrali di qualità 

a prezzi contenuti.  

 

Luglio-novembre  

Historica, di Michelangelo Pistoletto 

Pinacoteca e Museo Civico di Volterra, via dei Sarti 1, Volterra  



Un'esposizione unica che nasce dal dialogo e dal confronto tra la bellezza e genialità del 

maestro manierista Rosso Fiorentino e l'innovazione e la forza del messaggio del maestro 

dell’arte contemporanea Michelangelo Pistoletto. La mostra a partire dal cantiere di 

restauro ancora attivo della Deposizione, si estenderà in 9 sale della Pinacoteca Civica di 

Volterra.  

 

Luglio-agosto  

Mostra di pittura di Giada Fedeli  

Chiostro della Pinacoteca e Museo Civico di Volterra, via dei Sarti 1, Volterra  

 

1 luglio-10 settembre 

Festival Stelle, Ville e Meraviglie 

Capannoli  

 

1 luglio-30 settembre  

Artinsolite  

Centro storico di Laiatico 

Rassegna artistica itinerante di arte contemporanea.  

  

1 luglio-31 agosto 

VerrucARTfestival 

Certosa di Calci 

 Con il progetto VerrucARTfestival, insieme alla comunità, alle organizzazioni e alle istituzioni 

del territorio il Comune si pone l’obiettivo di immaginare una nuova forma di impatto 

culturale che preveda un percorso di accompagnamento per trovare nuove vie per 

trasformare l’esistente.  

 

1 luglio-15 settembre  

Certosa Festival  

Certosa e piazze di Calci  

Un Festival interdisciplinare, che ospita il bel canto, la musica colta e popolare, ii teatro, la 

lirica e la danza e il jazz. Con la direzione artistica e organizzativa di Salvatore Ciulla e 

dell'associazione Multimedia Produzioni, il festival viene messo in scena nel cortile d'onore 

all'interno della Certosa e alcuni spazi come la chiesa, ii refettorio, ii chiostro grande, alcuni 

ambienti del Museo di Storia naturale e negli anni altri luoghi e monumenti della stessa 

cittadina di Calci, come la Pieve dei Santi Giovanni e Ermolao, il Teatro Valgraziosa. Certosa 

Festival ospita suoni, voci recitanti e musiche, con cantanti, cori, attori e immagini, giovani 

artisti, nuovi talenti dell'arte e dello spettacolo contemporaneo internazionale, accanto a 

personalità già affermate e di indiscusso valore.  

 

1 luglio-30 settembre  



Chiare, fresche e… dolci sere  

Calcinaia  

“Chiare, fresche e... dolci sere” è la rassegna di eventi e intrattenimenti estivi del Comune 

di Calcinaia.  

 

1-14 luglio  

Emozioni a matita, disegni a matita su carta libera di Daniele Campoli in arte Statidanymo 

Sala espositiva di via Turazza, Palazzo dei Priori, Volterra  

Daniele Campoli in arte “Statidanymo” è un giovane artista che vive e lavora a Frosinone. 

Con Statidanymo ha implementato nuove tecniche iperrealiste con le matite di grafite. 

 

1 luglio-5 settembre  

Timeless encounters 

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Il progetto “Timeless encounters” è un dialogo vivo tra arte etrusca e arte contemporanea 

che mette in primo piano opere di rilievo e importanza storica provenienti dal museo 

etrusco Guarnacci e opere di particolare esecuzione di artisti nazionali e internazionali 

contemporanei.  

 

1-17 luglio 

Capolavori volterrani: mostra di Carlo Delli  

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

 

1 luglio-16 agosto 

Fatal Error: mostra di Gianni Lucchesi, a cura di Carlo Alberto Arzelà    

Sotterranei Pinacoteca e Musei Civici di Volterra, via dei Sarti 1, Volterra  

 

2 luglio 

Cena Bianca 

Piazza dei Priori, Volterra  

Piazza dei Priori si trasformerà in una magica agorà in cui celebrare il mondo dell'alabastro 

con la Cena Bianca organizzata dal Centro Commerciale Naturale. L’evento ripete il 

format delle passate edizioni coinvolgendo i tanti maestri artigiani che hanno dato prova 

della loro bravura nella lavorazione della pietra di luce volterrana durante il banchetto 

allestito nel cuore della piazza, con i commensali vestiti rigorosamente di bianco.  

 

2 luglio 

Casole Film Festival 

Casole d'Elsa  

Teatro all'aperto di Casole d'Elsa.  

 



8-17 luglio  

Masterclass con la Compagnia della Fortezza  

Casa di Reclusione, Rampa di Castello 4, Volterra 

Nell’ambito della quinta edizione del progetto “Per Aspera ad Astra. Come riconfigurare il 

carcere attraverso la cultura e la bellezza” masterclass di alta specializzazione con la 

Compagnia della Fortezza all’interno della Casa di Reclusione per partecipare alle fasi 

culminanti e fondamentali della produzione del nuovo spettacolo di Armando Punzo. Si 

potrà conoscere e condividere la metodologia messa a punto in oltre trent’anni di lavoro 

all’interno del Carcere di Volterra, interagendo con tutti i settori coinvolti nella realizzazione 

dello spettacolo (recitazione, rielaborazione drammaturgica, coreografie, scenografia e 

scenotecnica, costumi e sartoria, trucchi di scena, fonica e sound engineering). 

Partecipazione gratuita su selezione.  

 

8 luglio 2022-8 gennaio 2023 

Mino Trafeli: la scultura impossibile 2018-1980 

Sala Bianca, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

La mostra "Mino Trafeli: la scultura impossibile 2018-1980" a cura di Marco Tonelli e del 

Comitato per la promozione dell'opera di Mino Trafeli, è la prima tappa di una trilogia che 

si svolgerà nel Palazzo dei Priori, dedicata all'opera dello scultore volterrano (1922-2018) più 

rappresentativo della città toscana, nell'anno del centenario della nascita dell'artista. 

La mostra, con cadenza annuale e con un ordine cronologico invertito, come era nello 

spirito destabilizzante della poetica di Trafeli, dalle ultime opere alla produzione iniziale, 

vuole rendere testimonianza non solo della sua scultura, ma anche del suo spirito irriverente, 

ironico, mai fisso e sempre in cambiamento, come dimostrano le modificazioni continue di 

opere, le loro distruzioni, le loro combinazioni e riutilizzazioni sempre differenti, la pratica 

della decostruzione di immagini plastiche e video. La parola "impossibilità" è per Trafeli una 

parola chiave e fondamentale che compare spesso nei titoli delle sue opere, ma per Trafeli 

spazio era anche il contesto, il laboratorio, lo studio di lavoro in cui l’opera poteva essere 

agita (una scena teatrale, una scultura partecipata o maneggevole, indossabile, 

praticabile). È dunque partendo da queste premesse che la mostra di inaugurazione dello 

spazio dedicato a Trafeli presenterà le sculture realizzate negli ultimi trent’anni all’interno 

del padiglione Ramazzini dell’ex manicomio di Volterra, che l’artista aveva adibito a 

proprio studio, arrivando agli ultimi disegni di scultura e passando per opere dedicate al 

mito di Ulisse e opere video. È prevista anche la creazione di un itinerario virtuale che 

consentirà la visita delle più importanti opere di Trafeli sul territorio.  

 

9-10 luglio  

Monteriggioni 1213-1254  

Centro storico di Monteriggioni  

Due giorni nella storia di Monteriggioni tra rievocazioni e intrattenimento  

 



9 luglio-5 agosto  

Festival internazionale del Teatro Romano  

Teatro Romano, piazza Caduti nei Lager Nazisti, Volterra  

XX edizione del Festival Internazionale Teatro Romano Volterra. Il Festival nell'ambito della 

costituenda Rete Nazionale "Teatri di Pietra" e della Rete Internazionale "Scena 

Mediterranea" compie quest'anno vent'anni. Il progetto di quest'anno, che mira a una 

sempre maggiore internazionalizzazione, farà proprio il tema "Ri/generazione umana" con 

una produzione propria (Giulio Cesare) e vari spettacoli ospitati e coprodotti che 

cercheranno di onorare anche in parte gli anniversari, come quello di Pier Paolo Pasolini.  

In programma il 5 agosto alle 21,15 anche l'appuntamento tradizionale con l'assegnazione 

dei Premi "Ombra della Sera" (giuria presieduta da Giovanni Antonucci).  

 

11-17 luglio 

Progetto Naturae 

Casa di Reclusione, Rampa di Castello 4, Volterra 

Per il “Festival Ri-generazione umana” presentazione dello spettacolo della Compagnia 

della Fortezza, esito del laboratorio annuale che Armando Punzo conduce dal 1988 con i 

detenuti. Ingresso su autorizzazione.  

 

11 luglio-20 agosto  

Festival Arte & Musica 

I protagonisti del festival sono il pianoforte, l’opera, il tango e la musica da camera. In 

programma: VinOperaFestival di Querceto, Querceto International Pianofestival, Vol’Tango 

 

11-14 luglio 

Punto Arte Festival  

Mazzolla, Volterra 

Un festival di musica classica e teatro lirico, musica da camera e concerti sinfonici con 2 

opere e 7 eventi in diverse località: Villa Palagione, Palazzo Ricciarelli, Giardino della 

Pinacoteca, Teatro Persio Flacco a Volterra e Giardini di Villa Viti a Mazzolla. Musiche di 

Gaetano Donizetti, Brahms, Mozart, Beethoven, Bach, Gustav Mahler, Alessandro Marcello, 

Vivaldi. Maestro d’orchestra: Jan Willem de Vriend. Orchestra: The Netherlands Symphony 

Orchestra. Regista: Eva Buchmann.  

 

13-16 luglio  

Mercantia 20-22 

Centro storico di Certaldo Alto 

Il festival internazionale del Quarto teatro, giunto ormai alla 34esima edizione, nel borgo 

medievale di Certaldo Alto. L'edizione 2022 andrà in scena dal mercoledì al sabato e vedrà 

animare il borgo di Giovanni Boccaccio grazie a spettacoli e artisti eccellenti, volti noti e 

volti nuovi, pronti a regalare ai visitatori dell'apprezzata manifestazione certaldese, 



emozionanti performance, alle quali si affiancheranno come da tradizione, maestri dell'arte 

e dell'artigianato.  

 

15 luglio 

Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza: convegno e presentazione 

del progetto 

Centro Studi Santa Maria Maddalena, via Persio Flacco 2, Volterra  

“Per Aspera ad Astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” è 

un progetto che si ispira al modello operativo ultratrentennale creato dalla Compagnia 

della Fortezza nel carcere di Volterrra. Attualmente è in corso in 14 carceri italiane, e 

coinvolge 16 realtà tra cui un circuito teatrale, 12 associazioni culturali e 3 teatri nazionali e 

nel luglio 22 giungerà alla quinta edizione. L’iniziativa, promossa da Acri e sostenuta da 11 

Fondazioni di origine bancaria, coinvolge circa 350 detenuti, che partecipano a percorsi 

di formazione professionale ai mestieri del teatro, che riguardano non solo attori e 

drammaturghi, ma anche scenografi, costumisti, truccatori, fonici e addetti alle luci.  

 

15-17 luglio 

Ripawine 

Riparbella 

Manifestazione culturale di promozione dei prodotti locali (vino, olio, gastronomia) con la 

partecipazione di tutte le cantine locali.  

 

15 luglio-1 agosto 

Radicondoli Festival  

Radicondoli  

L’edizione numero 36 del Radicondoli Festival, diretta da Massimo Luconi, a cura 

dell'associazione Radicondoli Arte, si conferma un evento multidisciplinare attento ai nuovi 

linguaggi e alla ricerca di nuove modalità espressive. Il denso programma di circa 25 eventi 

unisce la formazione allo spettacolo, l’arte contemporanea agli spazi ambientali, le 

proiezioni video ai percorsi di nuova drammaturgia, in una dimensione dinamica che 

rafforza l'idea complessiva di un festival come fucina creativa e produttiva. Isa 

Danieli, Massimo Popolizio, Paolo Rossi, Luca Lazzareschi, Ulderico Pesce, Arianna 

Scommegna, Maria Cassi, Franco Arminio, Yael Karavan sono solo alcuni dei nomi in 

cartellone. Come percorso oramai consolidato, il programma si dilata nel paesaggio che 

circonda Radicondoli con alcuni progetti site specific. In maniera parallela e 

complementare al festival di teatro oramai consolidato a livello nazionale, si vogliono 

valorizzare attraverso l’evento artistico alcuni luoghi che per motivi diversi nel corso degli 

ultimi anni sono stati dismessi o male utilizzati e rivitalizzarli in una nuova dimensione in 

rapporto con il segno artistico e la comunità.  

 

16 e 23 luglio  



Volterra Project  

Teatro Persio Flacco e Fattorie Inghirami   

Il 16 luglio al Teatro Persio Flacco concerto chitarristico di apertura della XVI edizione de the 

Volterra Project, con Antigoni Goni, Dusan Bogdanovic e il Volterra Project trio. Il 23 luglio 

alle Fattorie Inghirami concerto chitarristico itinerante in chiusura del Volterra Project.  

 

16 luglio-4 settembre  

Frigidaire Frigidaire  

Sottotetto Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Mostra e approfondimento sul tema delle arti e della controcultura che hanno 

caratterizzato la produzione di 40 anni della rivista Frigidaire e del laboratorio culturale di 

Frigolandia di Giano dell'Umbria (PG).  

 

16-26 luglio 

Mostra di pittura di Alberto Martini 

Sala espositiva di via Turazza, Palazzo dei Priori, Volterra  

 

19 luglio-11 agosto  

Impronte Bianche, mostra sulle opere di di Aulo e Velio Grandoli 

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

La mostra si snoda intorno alle opere di Aulo e Velio Grandoli, artisti volterrani e scultori di 

alabastro con un percorso sulla valorizzazione della memoria non solo psichiatrica, ma 

anche sociale e del territorio. Esplorare la bottega artigiana di vecchi alabastrai apre un 

mondo lontano e in certi casi sconosciuto, la storia di una bottega è la storia di tutte. Dopo 

la prima guerra mondiale l'alabastro subì un forte declino, il prof. Luigi Scabia (per 34 anni 

direttore dell’ospedale psichiatrico di Volterra) assunse molti artigiani come decoratori 

all'interno del manicomio: la storia artigiana si fuse così con quella dell'ex Ospedale 

Psichiatrico.  

 

21 luglio  

Progetto Naturae  

Teatro Romano, piazza Caduti nei Lager Nazisti  

Nell’ambito del “Festival Ri-generazione umana” il progetto “Naturae” racconta come in 

una saga gli ultimi 8 anni di ricerca e lavoro della Compagnia della Fortezza con la messa 

in scena degli spettacoli storici in sei luoghi simbolo del territorio.   

 

21 luglio  

Festival del Pensare “Futuri”  

Loc. Conciaporco, Casale Marittimo 

Allineando i sentimenti dell’evento al pensiero di Stefano Mancuso, si esplorerà 

profondamente la tesi che “l’antico popolo verde” può essere d’aiuto al Pianeta per 



contrastare il surriscaldamento climatico, e all’umanità offrendo un valido modello di 

sviluppo armonico e comunitario: l’unico in grado di consentire un futuro infinito in un 

sistema finito come è il Pianeta Terra. Dopo la Lectio di Stefano Mancuso sarà proiettato il 

cortometraggio “L’uomo che piantava gli alberi” (Premio Oscar miglior cortometraggio 

animato nel 1988. Voce narrante di Toni Servillo) e messa in scena la performance di danza 

contemporanea tra gli alberi, o, in alternativa, canto di ninna nanna delle mamme Lakota 

con il suono del vento tra gli alberi, eseguita da ricercatore vocale.  

 

22 luglio  

Concerto Anti Social Social Park  

Parco Archeologico Enrico Fiumi, viale Wunsiedel, Volterra  

Anti Social Social Park, giunto alla sua terza edizione, porta avanti una serie di attività rivolte 

ai giovani del territorio. Con un approccio bottom-up, crea e sviluppa ogni micro-progetto 

con il supporto dei ragazzi, cercando di promuovere le idee più innovative delle nuove 

generazioni.  

 

23 luglio  

Sfilata di moda di Stefano De Lellis  

Museo della Geotermia, piazza Leopolda, Larderello  

 

23-24 luglio 

Milonga, variazioni sul tema 

"Milonga, variazioni sul tema" è un progetto legato alla promozione del video "Milonga per 

Astor Piazzolla", realizzato nel 2021 con il patrocinio del Comune di Volterra, che prevede, 

oltre all'evento proposto anche altri 5 eventi nella Provincia di Pisa ognuno in una delle 

dimore storiche in cui è stato girato il video, ognuno comprendente la proiezione del video 

e una performance artistica dal vivo di volta in volta diversa.  

Il 23 luglio è in programma in piazza dei Priori alle 21,30 la milonga in piazza con musica dal 

vivo (ingresso: 10 euro) e a Palazzo dello Sbarba Ricciarelli una lezione aperta di tango a 

cura di Urquiza Tango Berlin. Il 24 luglio a Palazzo dello Sbarba Ricciarelli proiezione del 

video “Milonga per Astor Piazzolla” e presentazione del libro “Astor Piazzolla. Una vita per 

la musica” con interventi musicali, di danza e letture.  

 

24 luglio  

Progetto Naturae  

Triangolo Verde Belvedere, via Libbiano-Legoli 64, Peccioli 

Nell’ambito del “Festival Ri-generazione umana” il progetto “Naturae” racconta come in 

una saga gli ultimi 8 anni di ricerca e lavoro della Compagnia della Fortezza con la messa 

in scena degli spettacoli storici in sei luoghi simbolo del territorio.  

 

28 luglio-18 agosto 



Mercatino dell’usato per Emergency: la seconda vita delle cose 

Sala Turazza, via Turazza 5, Volterra 

Iniziativa di raccolta fondi per il Centro chirurgico pediatrico di Emergency a Entebbe in 

Uganda.  

 

29 luglio  

Progetto Naturae 

Teatro del Silenzio, via dell’Uccelliera, Lajatico 

Nell’ambito del “Festival Ri-generazione umana” il progetto “Naturae” racconta come in 

una saga gli ultimi 8 anni di ricerca e lavoro della Compagnia della Fortezza con la messa 

in scena degli spettacoli storici in sei luoghi simbolo del territorio.   

 

29 luglio  

Concerto Anti Social Social Park  

Parco Archeologico Enrico Fiumi, viale Wunsiedel, Volterra  

Anti Social Social Park, giunto alla sua terza edizione,  porta avanti una serie di attività rivolte 

ai giovani del territorio. Con un approccio bottom-up, crea e sviluppa ogni micro-progetto 

con il supporto dei ragazzi, cercando di promuovere le idee più innovative delle nuove 

generazioni.  

 

29 luglio  

Concerto di Andrea Bocelli  

Teatro del Silenzio, via dell’Eccelliera, Lajatico  

 

31 luglio  

Progetto Naturae 

Locatelli Saline, via delle Moie Vecchie 4, Saline   

Nell’ambito del “Festival Ri-generazione umana” il progetto “Naturae” racconta come in 

una saga gli ultimi 8 anni di ricerca e lavoro della Compagnia della Fortezza con la messa 

in scena degli spettacoli storici in sei luoghi simbolo del territorio.   

 

2 agosto  

The Spiritual Way  

Cisterna Romana Parco Archeologico Enrico Fiumi, viale Wunsiedel, Volterra  

“The Spiritual Way” è un progetto musicale per sax solo e reverbero naturale 

dell’associazione culturale Cantiere Madaus. Ideato da Dimitri Grechi Espinoza, 

sassofonista e ricercatore musicale, per valorizzare il rapporto suono-struttura 

architettonica. La scelta dei luoghi delle esibizioni è frutto di uno studio ventennale sulla 

diversa risposta acustica degli ambienti che generano un particolare reverbero del suono 

naturale dello strumento per consentire all’ascoltatore un’esperienza spirituale dell’ascolto. 

Il progetto prevede anche la realizzazione di una documentazione audio e video a cura di 



Antonio Bartalozzi, videomaker e musicista volterrano, con lo scopo di valorizzare il 

patrimonio storico, culturale e artistico di Volterra.  

 

3-6 agosto  

Volterra Social Hub 

Parco Archeologico Enrico Fiumi, viale Wunsiedel, Volterra  

Per “Volterra Social Hub” la città ospiterà 100 giovani change makers da tutta Italia per 

confrontarsi sulle sfide più attuali delle nuove generazioni e per trovare soluzioni pratiche 

per incrementare l'impatto dell'impegno civile dei giovani. In linea con il progetto “Siete 

Presente”, promosso da GiovaniSì, Volterra Social Hub sarà un momento di confronto per 

l'empowerment delle nuove generazioni, che si confronteranno con le istituzioni in momenti 

di formazione e dibattito. Alle conferenze serali seguiranno i concerti nell'Anti Social Social 

Park in Parco Fiumi. Le iniziative saranno organizzate interamente da giovani per i bisogni 

delle nuove generazioni del territorio, in un’ottica di ascolto e condivisione con la città, al 

fine di immaginarsi un nuovo modo innovativo di vivere le aree interne. Volterra Social Hub 

sarà quindi un momento di confronto, di ascolto, di formazione e di divertimento, che vuole 

creare un fermento che si trasformi in una legacy utile per il futuro, che serva da strumento 

abilitante per mettere le nuove generazioni al centro di nuove possibilità e fornire soluzioni 

con azioni concrete.  

 

4 agosto  

Progetto Naturae 

Museo della Geotermia, piazza Leopolda, Larderello 

Nell’ambito del “Festival Ri-generazione umana” il progetto “Naturae” racconta come in 

una saga gli ultimi 8 anni di ricerca e lavoro della Compagnia della Fortezza con la messa 

in scena degli spettacoli storici in sei luoghi simbolo del territorio.   

 

5-6 agosto 

Concerto Anti Social Social Park  

Parco Archeologico Enrico Fiumi, viale Wunsiedel, Volterra  

Anti Social Social Park, giunto alla sua terza edizione,  porta avanti una serie di attività rivolte 

ai giovani del territorio. Con un approccio bottom-up, crea e sviluppa ogni micro-progetto 

con il supporto dei ragazzi, cercando di promuovere le idee più innovative delle nuove 

generazioni.  

 

5-6 agosto 

Musicastrada  

Pomarance  

Musica Strada Festival  

 

8-13 agosto  



Musica Barocca Internazionale 

Masterclass di Musica Barocca, diretta dal Maestro Carlo Ipata.  

 

10-11 agosto 

Volterra Jazz  

Piazza dei Priori 

Il 10 agosto è in programma il concerto dell’Etruria Jazz Orchestra, nata come espressione 

del territorio e formata da 15 elementi diretti dal Maestro Mirco Mariottini. L’11 agosto 

“Come la materia plasma il suono” con il concerto del Glenn Ferris Italian Quintet, il 

quintetto targato VJ. Che cos’è il suono? Come si trasmette attraverso la materia? Il suono 

è essenzialmente una vibrazione. Quando la vibrazione viene trasmessa da una pietra, 

come ad esempio l’alabastro o il tufo, dalle greggi, oppure dalle sculture di Mauro Staccioli, 

da un soffio di vento, dal rumore di un ruscello, cosa nasce nell’”io” di un musicista eclettico 

e sensibile? Improvvisazione totale. Volterra Jazz e l’associazione Amici di Mazzolla 

propongono di affidare l’arduo compito compositivo al Glenn Ferris Italian Quintet, un 

quintetto targato VJ nato nel 2015 in occasione proprio del Festival di quell’anno e 

composto dal trombonista losangelino Glenn Ferris, tra le maggiori figure della scena jazz 

contemporanea, già collaboratore di Frank Zappa, Stevie Wonder, James Taylor e Duran 

Duran, insieme a Mirco Mariottini al clarinetto, Giulio Stracciati alla chitarra elettrica, Franco 

Fabbrini al contrabbasso e basso elettrico e Paolo Corsi alla batteria.  

 

10-25 agosto 

Volterra AD 1398  

Parco Archeologico Enrico Fiumi, viale Wunsiedel, Volterra  

Focosi destrieri, audaci cavalieri, nobili, dame, monaci e frati, artigiani e mercanti, popolani 

e contadini, sbandieratori, balestrieri e soldati, giocolieri, musici e giullari faranno rivivere 

come per incanto aspetti diversi del misterioso medioevo di Volterra. Il clou della 

manifestazione sono le “Giornate di Festa nell’Anno Domini 1398” che si svolgeranno 

quest’anno il 14 e il 21 agosto.  

 

11 agosto  

L’isola del Ferro, Rievocazione Storica  

Isola d'Elba  

Molte sono le testimonianze della presenza etrusca all’isola d’Elba dovuta non solo alla 

posizione di centralità dell’isola stessa, in rapporto alle rotte commerciali marittime, ma 

soprattutto per lo sfruttamento minerario che la resero famosa in tutto il Mediterraneo. È a 

partire dal VI secolo a.C. che la miniere “insesauribili” di ematite del versante orientale 

dell'isola vengono per la prima volta aperte e, il minerale di ferro elbano, estratto e 

commercializzato nei principali siti della costa tirrenica. Da questo momento in poi inizia per 

l’isola la grande stagione metallurgica che ne segnerà per sempre l’identità e la storia. 

Obiettivo del progetto è ripercorre le rotte fra l'Arcipelago e il continente etrusco sulle 



tracce della lavorazione del ferro, degli scambi commerciali e culturali, mettendo in 

relazione le iniziative che l'Elba sta mettendo in campo con il progetto “Elba degli Etruschi” 

con quelle di Volterra prima Città Toscana della Cultura.  

 

12 agosto 

Perseidi - La Notte delle Stelle Cadenti  

Osservatorio astronomico di Volterra  

Osservazione guidata, ad occhio nudo e con gli strumenti in dotazione all'Osservatorio, del 

fenomeno delle Lacrime di San Lorenzo con la guida degli esperti del Gruppo Astrofili.  

 

14 agosto  

Luminara dell’Assunta 

Centro storico di Santa Maria a Monte  

La luminara è una processione che, alla vigilia della Solennità dell’Assunta, fa respirare al 

paese intero una ventata proveniente dai tempi lontani: il percorso è armoniosamente 

scandito con circa settemila lumini che, invece di essere portati dagli uomini come 

accadeva nel Medioevo, sono deposti in bicchierini di vetro liscio ed  appesi in appositi 

telai lignei, strutturati in modo tale da esaltare e tratteggiare le sagome e i profili 

architettonici degli edifici.  

 

25-29 agosto  

Festival Orizzonti Verticali  

Centro Storico di San Gimignano  

Orizzonti Verticali è il festival organizzato dalla Compagnia Giardino Chiuso e Fabbrica 

Europa. Il progetto nasce nell’estate 2013 nella città di San Gimignano con la volontà di 

aprire nuovi spazi di confronto delle arti sceniche, trasformando la città, che ben si presta 

per la sua conformazione architettonica/urbanistica medievale, in un crocevia di parole, 

suoni, gesti e idee per alimentare e schiudere nuovi orizzonti del teatro, della danza e delle 

arti performative. Il filo conduttore che ha accompagnato i primi anni di OV è stato il 

confronto generazionale declinato a livello artistico. Il festival ha ospitato grandi interpreti 

del teatro e della danza.  

 

25-28 agosto  

Fiera della Zootecnia  

Loc. California, Bibbona  

La manifestazione prende il via l’ultimo giovedì del mese di agosto con la consueta “Cena 

Inaugurale” dedicata alla carne chianina: ad alternarsi chef locali chiamati a proporre il 

proprio menù per l’occasione. Il venerdì è dedicato all’arrivo e alla sistemazione degli 

animali, all’apertura degli stand enogastronomici della campagna bibbonese nonché 

all’esposizione delle macchine agricole, attuali e d’epoca fino all’apertura dei mercatini e 

l’apertura del concorso pubblico “Stima il peso del bovino”. A disposizione dei più piccoli il 



parco gonfiabili mentre si entra nel vivo della manifestazione con la sfilata degli animali e 

le valutazioni, l’esibizione di aratura con trattori d’epoca e dei falconieri, la mostra 

regionale dei bovini di razza chianina, l’esibizione dei falconieri. Diversi gli appuntamenti 

serali, scanditi da dibattiti pubblici e spettacoli a tema. La fiera si conclude la domenica 

con eventi a tema: diverse le sorprese e le novità previste per l’edizione del 2022, quando 

si festeggeranno i 90 anni della manifestazione.   

 

25 agosto-5 settembre  

Mostra di arte grafica di Valerio Paltenghi  

Sala espositiva di via Turazza, Palazzo dei Priori, Volterra  

 

27-28 agosto  

Ludus Balistris e Ludissino 

Piazza dei Priori  

Gli appuntamenti con la balestra antica da banco per spettacoli unico nel panorama 

italiano del tiro con la balestra. Ludis Balistris richiama i migliori balestrieri di tutta Italia, 

Ludussino invece è una sfida tra giovani balestrieri  

 

Settembre  

Settembre Sangiulianese  

San Giuliano Terme  

Il Settembre Sangiulianese partirà il 2 settembre e proseguirà per tutto il mese con eventi di 

musica, teatro, letteratura, territorio.  

 

Settembre  

Volterra che racconta 

Fabio Viola, uno dei primi 50 gamification designer al mondo, progetterà con gli studenti 

delle scuole superiori del territorio una mostra in 3D a partire dal patrimonio artistico e 

architettonico utilizzando nuovi modelli di mappe urbane interattive.  

 

3-4 settembre  

Rievocazione storica 

Monteverdi Marittimo  

Percorso verso la Badia di san Pietro in Palazzolo.  

 

3-4 settembre  

Festa Medievale  

Centro storico di Vicopisano  

La prima edizione della Festa Medievale di Vicopisano risale al 1996 ed in questi anni la 

festa è cresciuta grazie al felice connubio tra lo splendido centro storico di Vicopisano e 



l’efficace ricostruzione dell’ambiente medievale con spettacoli, animazioni, laboratori e 

rievocazioni.  

 

4 settembre  

Festa Medievale  

Santa Croce sull'Arno  

 

4 settembre, ore 15,15  

Astiludio Storico  

Piazza dei Priori  

La prima domenica di settembre alle ore 15,15 esatte tutte le campane delle contrade 

suonano contemporaneamente ed è in quel momento che i quattro cortei provenienti da 

altrettante porte della città medievale si dirigono in piazza per dare vita al torneo. Le 

coreografie ed i giochi di bandiera si ispirano a fatti storici avvenuti nella Volterra medievale 

e rinascimentale. In occasione di questa manifestazione storica, a Volterra so torna a 

respirare l’atmosfera del Quattrocento con rulli di tamburo, bandiere multicolore, dame e 

cavalieri in costumi d’epoca.  

 

8-22 settembre  

Mostra di scultura di Mino Gabellieri  

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

 

8-18 settembre  

Mostra Retrospettiva 40 anni Gruppo Fotografico e Acqua che scorre  

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

 

8-18 settembre 

Mostra gruppo Astrofili  

Sala espositiva di via Turazza, Palazzo dei Priori, Volterra  

 

9-11 settembre 

Let’s Festival  

Castelfranco di Sotto  

Il LET'S Festival nasce nel 2018 da un'idea di un gruppo di under 30 per i giovani del territorio. 

Il festival è un contenitore di musica, arte e street food di qualità e si tiene ad inizio settembre 

all'interno di uno spazio verde pubblico di Castelfranco di Sotto, l'Orto di San Matteo. Il 

cuore pulsante del festival è l'area musica: sul palco principale si alternano musicisti del 

territorio, ma anche artisti emergenti della scena musicale italiana. A disposizione degli 

artisti del territorio una vetrina per esporre opere e progetti di vario genere: fotografia, 

pittura, scultura, illustrazione, performance artistiche. L'area food si caratterizza per 

l'attenzione posta nei confronti del cibo e del rispetto dell'ambiente: la ricerca dei food 



truck è certosina e si cerca di dare spazio sia a prodotti del territorio e sia a prodotti 

tradizionali di altre zone d'Italia.  

 

10-11 settembre  

Palio Storico delle Contrade 

Centro storico di Pomarance 

Il Palio Storico delle Contrade è una manifestazione unica nel suo genere. Le contrade di 

Pomarance, Marzocco, Centro, Gelso e Paese Novo si sfidano con delle rappresentazioni 

teatrali nel vecchio campo sportivo del Piazzone dove le contrade allestiscono grandi 

scenografie sulle quali si esibiscono gli attori delle quattro contrade. Ogni dettaglio, dalla 

scenografia, ai costumi, alla regia, fino alla recitazione dal vivo è curato dai cittadini.  

 

10-11 settembre 

Montopoli Medioevo 

Centro storico di Montopoli Val d'Arno  

A Montopoli da 48 anni nel mese di settembre si rievoca la Disfida con l'arco tra Peringiù e 

Perinsù avvenuta nel 1412 quando il podestà Jacopo degli Albizi, per far terminare il 

conflitto causato dai sistemi di aggiudicazione delle cariche pubbliche decise di dividere il 

territorio in due popoli: il popolo di Santo Stefano (detto Perinsù) e il popolo di San Giovanni 

(detto Peringiù). Prima della disfida vi è il corteo storico formato dal Gruppo Arcieri della 

Rocca, il gruppo dei musici, degli sbandieratori e della danza storica della Pro Loco di 

Montopoli oltre ad un nutrito numero di dame e nobili. Un corteo suggestivo che attraversa 

le strade del paese, un tuffo nel passato che riporta la mente nel lontano medioevo.  

 

10 settembre 

Notte Rossa  

Musica, teatro, foto e altre forme d'arte e di spettacolo per la Notte Rossa che coinvolge 

circa 30 location all'interno del centro storico di Volterra. Nella settimana precedente sono 

previste una serie di iniziative dal titolo "Aspettando la Notte Rossa".  

 

11 settembre  

Volterra dei 5 sensi  

Centro storico di Volterra  

Evento esperienziale con un percorso che attraversa Volterra e i luoghi della storia e della 

cultura, un percorso sensoriale dove immergersi attraverso i cinque sensi nella “Volterra mai 

sentita” e sperimentare interazioni nuove con ciò che ci circonda.  

 

15 settembre-31 ottobre  

Inaugurazione Museo Civico della Paglia  

Museo della Paglia e dell’Intreccio, via degli Alberti 11, Signa  



Inaugurazione del nuovo Museo Civico della Paglia, al cui interno saranno presenti sia 

oggetti permanenti e sia mostre itineranti, con una grande sala 3D dove sarà possibile 

immergersi nella lavorazione del cappello di paglia.  

 

15 settembre-5 ottobre  

Città e frontiere: mostra di pittura di Mark Brasington  

Sottotetto Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

 

16-18 settembre 

Choco Volterra     

via Gramsci e centro storico di Volterra  

Mostra mercato dedicata al cioccolato artigianale  

 

16-18 settembre  

Fomo Fest 

Villa Guerrazzi, Località La Cinquantina, Cecina     -  

Fomo Fest è l’acronimo di Fear Of Missing Out, evento ad ingresso gratuito in ambito sociale, 

giovanile e culturale organizzato dall’associazione Open Mountain in collaborazione con 

Avis Comunale Cecina, con il patrocinio e la partecipazione delle Le Politiche Giovanili di 

Cecina.  

 

17-18 settembre  

Gara Motociclistica Saline Volterra  

La gara riprende la tradizione delle gare motoristiche a Volterra sul tracciato della SS 68.  

 

20 settembre-10 ottobre  

Collettiva di Adriano Fida, Gianluca SItà e Michelino Iorizzo  

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

In mostra tre rappresentanti dell’arte contemporanea per un viaggio attraverso 3 diversi 

linguaggi dell'arte figurativa.  

 

20 settembre - 3 ottobre 

La semplicità è la massima raffinatezza: mostra di pittura di Claudio Ciompi  

Sala espositiva di via Turazza, Palazzo dei Priori, Volterra  

 

23-25 settembre 

Guardistallo abbraccia l'Europa 

Guardistallo  

In occasione della visita delle delegazioni di Spagna, Portogallo e Croazia a Guardistallo, 

sui temi dell'amicizia, della cultura e della cooperazione si svolgeranno incontri, dibattiti, 

eventi sportivi, accoglienza, teatro, musica, libri, mostra mercato.  



 

23 settembre  

Simposio Accademie e Società Storiche della Toscana  

Centro Studi espositivo Santa Maria Maddalena, via Persio Flacco 2, Volterra 

Incontro delle principali Accademie e Società Storiche della Toscana che condivideranno 

a Volterra la riflessione sulla propria natura e sulle proprie specifiche attività a servizio della 

promozione culturale del territorio volterrano.  

 

29 settembre 

Fiera delle Civette  

Crespina Lorenzana 

La Fiera delle Civette è la manifestazione inserita nell'Albo Regionale delle Fiere Storiche, 

che si svolge tutti gli anni a Crespina il 29 settembre, nel giorno dedicato al patrono San 

Michele, e trae origine dalla antica usanza contadina di allevare e ammaestrare le civette 

per impiegarle nella caccia. Nel tempo la Fiera ha lasciato quella che era una usanza e 

dato spazio alle esibizioni e alle gare di civette. ll Comune ha coltivato negli anni questa 

secolare tradizione, dedicando alla civetta un monumento in bronzo, opera dello scultore 

Angelo Biancini, e un centro di allevamento civette che cura la riproduzione delle civette 

in cattività divenuto nel 2019 “Parco delle Civette” un’area che sarà resa presto accessibile 

per attività didattiche e visite guidate. Nel 2013 è nato nel centro allevamento di Crespina 

un'esemplare rarissimo di Civetta Bianca.  

 

30 settembre  

Un Faro per la Toscana Feicst  

Sala del Consiglio Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Meeting della rete delle Comunità Patrimoniali della Toscana per la Convenzione di Faro 

del Consiglio d'Europa.  

 

30 settembre, ore 17,30  

Frontiere della poesia 

Ridotto del Teatro Persio Flacco, via dei Sarti 37, Volterra  

Incontro con i poeti Tiziano Broggiato e Loretto Rafanelli  

 

Settembre/ottobre 

L’architettura che guarisce  

Incontro con gli architetti di Emergency e Fondazione Renzo Piano sulla realizzazione del 

Centro chirurgico pediatrico di Entebbe in Uganda, con la presentazione del volume di 

Renzo Piano “Children’s Hospital – L’Ospedale dei Bambini”.  

 

Settembre/ottobre  

Una persona alla volta: presentazione del libro di Gino Strada  



Presentazione del libro autobiografico postumo di Gino Strada “Una persona alla volta” 

(Feltrinelli) con Simonetta Gola, responsabile comunicazione Emergency.  

 

Settembre/ottobre  

Intitolazione viale a Gino Strada  

Spazi esterni Ospedale Santa Maria Maddalena, Borgo San Lazzero 5, Volterra  

Intestazione del viale di accesso dell’ospedale di Volterra a “Gino Strada, Medico Chirurgo 

e uomo di pace”.  

  

Settembre/ottobre  

Inaugurazione murale di Nico Lopez dedicato a Gino Strada 

Ospedale Santa Maria Maddalena, Borgo San Lazzero 5, Volterra  

Inaugurazione del murale di Nico Lopez dedicato a Gino Strada.  

 

Ottobre  

Museo dell’Alabastro  

Piazza Minucci 2, Volterra  

Presentazione del restyling del nuovo museo dell’Alabastro 

 

Ottobre  

Volterra che innova  

Pinacoteca e Museo Civico di Volterra, via dei Sarti 1, Volterra 

La mostra di design che espone i 22 nuovi oggetti creati dai laboratori di design fra giovani 

talenti nazionali e internazionali e i maestri volterrani dell’alabastro, curati da Luisa 

Bocchietto.  

 

Ottobre  

Cinema a Ulignano 

Villa di Ulignano, via Casa Ulignano, Ulignano   

La rassegna cinematografica in programma nella Villa che ha intrigato alcuni tra i più 

raffinati artisti e uomini di cultura del XX secolo, come Luchino Visconti, che a Volterra ha 

ambientato “Vaghe Stelle dell’Orsa”, vincitore del Leone d’Oro alla 30esima Mostra d’Arte 

Cinematografica di Venezia e il suo produttore Franco Cristaldi, allora marito di Claudia 

Cardinale, che divenne addirittura il proprietario della villa favorendo la nascita di preziose 

collaborazioni e di indimenticabili sceneggiature.    

 

1-2 ottobre  

Festival della Via Francigena  

Castelnuovo d'Elsa  

 

1 ottobre, ore 17,30  



Cento anni di Bianciardi  

Sala convegni Antonio Melani, piazzetta San Michele, Volterra  

Conferenza del prof. Arnaldo Bruni e introduzione del prof. Pierantonio Pardi   

 

2 ottobre, ore 9,30 

I paesaggi della mezzadria del colle di Volterra 

Passeggiata per tutti alla ricerca delle infinite emozioni che il paesaggio rurale è in grado 

di regalarci ma anche un momento di riflessione sul ruolo dell’agricoltura come “arte 

territoriale produttrice di cibo e di paesaggio”, come elemento centrale nel rapporto 

uomo-natura e conservazione della biodiversità.  A seguire evento gastronomico legato 

alle eccellenze agro-alimentari del territorio. L’evento è realizzato in collaborazione con il 

Distretto Rurale della Val di Cecina. Il ritrovo è al parcheggio delle Balze alle ore 9,30. La 

passeggiata è gratuita, il pranzo ha un costo di 30 euro.  

 

8 ottobre, ore 17,30 

Cento anni di Manganelli  

Sala convegni Antonio Melani, piazzetta San Michele, Volterra  

Conferenza di Lietta Manganelli e introduzione del prof. Daniele Luti.  

 

9-10 ottobre  

Fiera di San Costanzo 

Centro storico di Ponsacco 

La Fiera di San Costanzo è l'occasione per valorizzare le eccellenze del territorio in ambito 

enogastronomico, culturale e ambientale attraverso mostre estemporanee di scultori e 

pittori locali.  

 

14-16 ottobre  

San Luca degli Alabastrai  

Gli artigiani dell'alabastro sono da sempre la parte più creativa della città di Volterra, ne 

rappresentano il gusto, lo stile, simboleggiano la sua indipendenza, la sua specificità. Dal 

14 al 16 ottobre si celebra la loro festa, San Luca degli Alabastrai, promossa dal Comitato 

San Luca degli Alabastrai e dal Comune di Volterra e con la direzione artistica del Collettivo 

Distillerie. Con musica, arte, video, installazioni, poesia, cucina, cultura popolare, San Luca 

degli Alabastrai si conferma come un festival fra i più interessanti del panorama 

indipendente nazionale, dando continuità ad un’esperienza specifica, quella 

dell’artigianato di Volterra rapportata ai linguaggi della contemporaneità.  

 

15 ottobre, ore 15-19  

La dieta mediterranea come obiettivo dell’Agenda 2030  

Sala del Consiglio Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  



Convegno sulla Giornata mondiale della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco, e sugli 

obbiettivi di sostenibilità agroalimentare previsti dall’Agenda 2030. Saranno coinvolti i clubs 

Unesco della Toscana e per primo il Centro Unesco di Firenze, Il presidente nazionale FICLU 

ed il vicepresidente europeo EFUCA.  

 

15-16 ottobre  

Ruote nella Storia - raduno di auto storiche 

Piazza dei Priori  

"Ruote nella Storia" è un circuito nazionale all'interno del quale ogni Automobile Club 

provinciale organizza un raduno di auto storiche nell'ambito del proprio territorio all'interno 

di un Borgo antico e prestigioso.  

 

15 ottobre-20 dicembre  

I Tumuli delle Colombaie  

Sottotetto Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

Mostra di reperti archeologici, a cura dell’Università di Pisa.  

 

15-31 ottobre  

Volterra Detroit Foundation: retrospettiva dei 10 anni di attività  

Centro Studi espositivo Santa Maria Maddalena, via Persio Flacco 2, Volterra 

Retrospettiva dei dieci anni di attività della Volterra Detroit Foundation con l’esposizione 

dei migliori progetti architettonici e urbanistici realizzati dagli studenti di architettura che nel 

corso di 10 anni hanno partecipato ai programmi internazionali, un ciclo di conferenze in 

relazione alle ricerche svolte sulla cultura etrusca e romana e la presentazione del progetto 

Reality Capture, con modelli digitali tridimensionali e fly-through, che ha documentato 

l’andamento degli scavi dell’anfiteatro romano.  

 

22 ottobre - 1 novembre 

Volterragusto   

Per due weekend torna Volterragusto 2022, una delle più importanti manifestazioni 

enogastronomiche del territorio, coma la mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti 

tipici locali.  

 

23 ottobre 

Corsa podistica Volterra - San Gimignano  

La 38esima edizione della corsa podistica partirà quest’anno dalla piazza dei Priori di 

Volterra per arrivare a San Gimignano, in piazza del Duomo.  

 

30 ottobre  

Palio dei caci volterrani  



Via libera alle caciotte in fuga. In questo particolare palio i concorrenti devono far rotolare 

una forma di formaggio lungo un percorso in discesa nel minor tempo possibile, superando 

ostacoli e senza toccare la caciotta con le mani.  

 

5-8 novembre  

Mostra Micologica  

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra  

In occasione del trentennale dell'associazione Micologica Bredadola, una grande 

esposizione di materiale fungino per la divulgazione della conoscenza micologica e la 

prevenzione delle intossicazioni.  

 

11-12 novembre  

Rally Liburna  

Piazza dei Priori  

 

22 novembre  

Inaugurazione del restauro de La Deposizione di Rosso Fiorentino 

Pinacoteca e Museo Civico, via dei Sarti 1, Volterra  

Inaugurazione del restauro de “La Deposizione” di Rosso Fiorentino, l’opera più celebre del 

manierista, conservata nella Pinacoteca dei Musei Civici di Volterra. Firmata e data 1521, 

è stata dipinta dall’artista a soli 26 anni e ricorda le anatomie di Michelangelo con la grazia 

di Raffaello, in un’atmosfera irreale e sognante.  

I giorni 1, 8, 15, 22 e 29 giugno; 6, 13, 20, 27 luglio; 7, 14, 21, 28 settembre sono in programma 

visite guidate al cantiere, a cura del restauratore Daniele Rossi.     

 

3 dicembre, ore 17,30 

Premio Ultima Frontiera – Ombra della Memoria 

Sala del Maggior Consiglio, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra  

 

4-10 dicembre 

Mostra di moto storiche  

Logge di Palazzo Pretorio, piazza dei Priori 13, Volterra 

 

5 dicembre  

Sulle Ali dell'Alabastro  

Teatro Persio Flacco, via dei Sarti 37, Volterra  

Mostra sull'alabastro nel centenario della morte di Giuseppe Bessi detto “Il Maestro”, a cura 

dell’associazione La Grande Bellezza e Accademia dei Riuniti.  

 

8 dicembre 

Festa dell'Amaretto Santacrocese  



Santa Croce sull’Arno  

30esima edizione della Festa dell’Amaretto a Santa Croce sull’Arno.  

 

12-31 dicembre  

Mercatino di solidarietà per Emergency 

Sala Turazza, via Turazza 5, Volterra 

Mercatino di solidarietà, a cura dell’associazione Gavol, per Emergency.  

 

19- 20 dicembre  

Radicondoli Christmas Market 

Radicondoli  

Il Radicondoli Christmas Market unisce il mercatino all’innovazione di una proposta culinaria 

di alta qualità in versione street food. Coniuga chef d’eccellenza e artigiani creativi di 

grande rilievo con i loro originalissimi manufatti, addobbi floreali natalizi in piena filosofia 

slowflower e tanto altro. Oggetti unici che nascono dal cuore e pietanze speciali preparate 

da mani sapienti. L’ingresso all’evento è gratuito.  

 

23 dicembre  

Concerto di Natale  

Teatro Persio Flacco, via dei Sarti 37, Volterra  

Il tradizionale concerto di Natale che, superati i 25 anni, propone brani tradizionali e nuovi 

nel solco della pop music, per avvicinare il mondo giovanile alla cultura corale tradizionale.  

 

24 dicembre-6 gennaio  

Concorso L'Arte nel Presepe  

Riparbella  

Concorso e mostra di pittura, tecniche varie, poesia e prosa.  

 

Fino al 31 dicembre 

Facciamo Chiasso in Centro: esposizione di riproduzioni delle opere di Antonio Pulcinelli  

Comune di Castelfranco di Sotto, piazza Remo Bertoncini, Castelfranco di Sotto  

Esposizione di riproduzioni delle opere di Antonio Puccinelli, nel duecentenario della nascita 

del pittore castelfranchese che a Volterra ebbe le sue prime occasioni di espressione 

artistica. Antonio Puccinelli nacque a Castelfranco di Sotto il 19 marzo 1822 e morì a Firenze 

nel 1897. Studiò all’Accademia di Belle Arti di Firenze e venne in contatto con i Padri 

Calasanziani di Volterra. Tale contesto ebbe una importanza decisiva per la carriera 

artistica del pittore. Dal Vescovo della Città, Giovanni Incontri, ottenne le sue prime 

commissioni. Puccinelli è autore di dipinti e affreschi raffiguranti soggetti religiosi, paesaggi 

e ritratti; pur avendo esordito come accademico si avvicinò sempre di più, nella tecnica, 

ai macchiaioli. Nel duecentenario, il programma del Comune di Castelfranco “Puccinelli 

2022” avrà come fulcro l’esposizione delle riproduzioni di opere in una mostra diffusa nel 



centro storico, nei vicoli minori coperti da voltoni a cavalcavia (detti Chiassi), nel contesto 

di ri-generazione urbana dell’antico borgo medievale di Castelfranco.  
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