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Il Monte Pisano
star
dell'Art
festival
Cultura, olio e non solo protagonisti a Buti,
San Giuliano, Calci, Vicopisano e Vecchiano
Appuntamenti
dal 23 al 31 luglio
"Un grazie alle tante
istituzioni locali che
ci hanno supportato
e hanno creduto
in questa iniziativa"
Pisa Prendi cinque piccoli
borghi nelle Terre di Pisa, viva
cissimi di arte e cultura, satelli
ti che gravitano intorno al cir
cuito classico del turismo, ma
che non sfuggono al viaggiato
re attento: Vecchiano, San Giu
liano Terme, Calci, Vicopisa
no, Buti. Fanne scenario per
spettacoli e artisti di grande li
vello e avrai l'estate scintillan
te del Monte Pisano Art Festi
val, da sabato 23 a domenica
31 luglio, summa di miracolo
sa bellezza, punta di un territo
rio più ampio che abbraccia
l'intera provincia pisana.
Un programma che allo
spettacolo e all'arte unisce pas
seggiate green e immancabili

degustazioni gastronomiche
e, soprattutto, è l'occasione
per conoscere una sorpren
dente galassia di paesini, bor
ghi, frazioni che resteranno
nella mente perché tesori e
per scoprire il romanico mino
re lungo i tracciati di Itinera Ro
manica. "L'obiettivo della Stra
da – spiega il presidente Gian
luca Bovoli – è quello di pro
muovere il territorio del Mon
te Pisano e dei comuni che lo
compongono attraverso l'o
lio. Per la prima volta i cinque
Comuni lavorano coralmente
a un progetto culturale che
comprende tutto il lato pisano
del Monte Pisano, una sorta di
"isola" in mezzo alla Costa To
scana, ricca di tesori: dalle vil
le medicee, ai borghi medieva
li, dalla Certosa di Calci, agli
stabilimenti termali, dalle pie
vi romaniche ai tantissimi sen
tieri ed itinerari da fare a piedi
o in bicicletta. E poi ci sono le
persone che da secoli popola
no questi paesi e tramandano
il sapere, le tradizioni e i me
stieri delle arti e del cibo. Il tut

to immerso in un paesaggio
dolcissimo disegnato dai ter
razzamenti degli olivi. La cifra
della manifestazione è data
dall'abbinamento di spettaco
lo e degustazione dei prodotti,
primo fra tutti l'olio extra vergi
ne d'oliva Monti Pisani. Un
grazie sentito alle tante istitu
zioni locali che ci hanno sup
portato e hanno creduto in
questa iniziativa e che permet
tono di proporre tutti gli spet
tacoli a ingresso libero".
"Per nove giorni – prosegue
il direttore artistico del Mpaf
Andrea Gottfried – le piazze, i
borghi, le pievi, i giardini, i cor
tili del Monte verranno trasfor
mati in una grande sala da con
certo a cielo aperto che acco
glie gli abitanti dei borghi e i
tanti turisti italiani e stranieri
che popolano in questa stagio
ne le colline e la costa toscana.
Il Monte Pisano Art Festival è
una narrazione emozionale
del territorio, un'esperienza
immersa fatta di notti insolite
Gianluca Bovoli, una delle anime

di Vecchiano, San Giuliano Terme,
Calci, Vicopisano e Buti
e che dal 23 al 31 luglio animerà
l'estate del Monte Pisano
con tanti appuntamenti
tutti a ingresso gratuito
e del desiderio di 'camminare'
il paesaggio naturale che ci cir
conda".
Il Festival è realizzato da
FuoriOpera e Strada dell'Olio
Monti Pisani con il contributo
dei Comuni di Vecchiano, San
Giuliano Terme, Calci, Vicopi
sano e Buti; di Fondazione Pi
sa; Terre di PisaCamera di
Commercio di Pisa; Banca di
Credito Cooperativo di Casta
gneto Carducci, Progetto Inter
reg Itinera Romanica e con il
supporto di Museo Nazionale
della Certosa Monumentale
di Calci, Museo di Storia Natu
rale dell'Università di Pisa, As
sociazione degli amici della
Certosa di Pisa a Calci.
Info e prenotazioni: monte
pisanoartfestival.it. Ingresso li
bero con prenotazione. ?

del festival che unisce i comuni
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